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SAGRA DI MAGGIO
Un incontro con Vincenzo Guasto e la sua gentile Signora - Una vita di attività e di solidarietà per la lontana Sambuca - Il Comitato « Illu
minazione » conta ora su Vincenzo Guasto e su Felice Vetrano - E* sempre vivo il ricordo della Madrepatria, ma le nuove generazioni di
oriundi sambucesi non ne sentono più il fascino - Solo visitando la terra dei loro padri potrebbero amarla come i vecchi sambucesi - Le
impressioni più sensazionali: il numero delle macchine ed il benessere - Gli adulti sperano far continuare ai figli la loro opera

« La Festa » per antonomasia, per noi s a »
bucesi, è quella della Madonna delFUdienzaJ
Anche quest’anno è stata celebrata con la
consueta sfarziosità e con la tradizionale de
vozione: il Santuario affollato dì devoti sino
a tarda sera, i processionanti scalzi e con i
ceri accesi in mano per compiere il «viaggio»
di ringraziamento o di propiziazione, ma sem
pre di penitenza, la massa di popolo, e non
solo sambucese, che ha seguito, per tutta la
notte della « Festa », fl simulacro della Ma
donna.
Diciamo la « Festa » per antonomasia, an
che perchè essa è la più costosa e la più ar
ticolata, economicamente, per le tasche dei
sembucesi di Sambuca e di quelli sparsi su
tutti i continenti.
Una festa non è festa se non costa quat
trini.
Ecco perchè la nostra è una « Festa » che
si rispetta.
E* su questo argomento che vorremmo in
tavolare un discorso serio; e ciò se si vuole
che la Festa continui ad essere apprezzata
non solo per il suo « costo » ma anche per la
sua qualità. Un discorso — in certo senso —
profano alla religiosità della Festa e che ri
guarda i bilanci, gli sperperi, i milioni che
si raccolgono e che si spendono; ma attinenti,
senza dubbio, allo spirito delle manifesta
zioni religiose.
La festa annuale della Madonna dell’Udienza — grosso modo — viene a costare
qualcosa come cinque o sei milioni di lire,
tento quanto — super giù — il bilancio di
un piccolo comune che si regge attraverso le
tasse dei cittadini: milioni che — se badate
bene — se ne vanno, per cosi dire, in fumo.
Queste somme vengono raccolte da tre co
mitati principali: « Festa Grande », « Illumi
nazione », « Corse » e da una miriade di pic
coli comitati di quartiere — le dieci o un
dici « Corone ».
La prima assurdità che balza evidente,
persino a chi per la prima volta sente par
lare delle cose sambucesi attinenti alla « Fe
sta », è questa: il carattere dispersivo delle
organizzazioni che non fanno capo a nessun
cervello organizzatore. Si è fatto sempre cosi.
La colpa ovviamente non è di nessuno. Tut
tavia questa non è una ragione per continuare
a fare andare le cose, ancora, come cento
anni fa, e pertanto sarebbe Fora di provve
dere a disciplinare il corso di questo colos
sale fiume dai mille rigagnoli.
H fatto fondamentale è questo che la fe
sta — se disciplinata — potrebbe venire a
costare molto di meno, di quanto costa attual
mente, e che, di conseguenza, molto denaro
annualmente potrebbe essere risparmiato e
servire per opere altamente sociali e umani
tarie o di religione, gradite certamente a Dio
e alla Madonna, utili agli uomini e degne
delle migliori tradizioni sambucesi.
Da un canto quindi ne guadagnerebbe la
« Festa » e dall'altro la comunità.
Per raggiungere questo scopo noi sugge
riamo un progetto di organizzazione da stu
diare e vagliare, ed evidentemente realizzare.
I tre Comitati — pur mantenendo la loro
inconfondibile personalità — , e i comitatucoli dei quartieri, dovrebbero far capo ad un
super-comitato, composto da membri scelti
dalle varie categorie di cui si compongono i
tradizionali comitati, presieduto, a norma del
Codice di Diritto Canonico, dal Parroco, e
che dovrebbe durare in carica non meno di
cinque anni. Funzione del Super-Comitato,
al quale si potrebbe dare il nome di Consi
glio Superiore della Festa, dovrebbe avere on
compito di coordinamento e di garanzia sui
risparmi annualmente operati.
Evidentemente tutto ciò ha bisogno di una
costituzione o statuto formulato, con sapien-j

Nicola Maggio
per la “ Casa del Fanciullo”
Il Dott. Nicolas Maggio, fl benefattore principale della Casa del
Fanciullo • Storia di una « catena » di carità - « Mio padre contava
fare qualcosa per Sambuca e non c’è riuscito! Ora lo faccio io! »

Comitato Sambucese-americano per « L ’illuminazione»:
da sinistra a destra: Paolo De Luca, Francesco Maggio,
Felice Vetrano, Vincenzo Guasto e Salvatore Bonglorno.

INTERVISTA
I coniugi Guasto - Vincenzo Guasto non viene a Sambuca
da circa quarant’anni; la sua gentile consorte — figlia di
sambucesi — non era mai stata nella nostra cittadina;
ora ne è entusiasta ed innamorata. DI Sambuca le place
tutto: le montagne, l’aria e_ I negozi di Corso Umberto.

di Alfonso Di Giovanna
e Vito Oandolto

INCONTRO con Vincenzo Guasto

« Ho lasciato Sambuca a
Dopo la raccolta dei primi ricani.
18 anni di età per andare a fondi e la realizzazione del
« I vostri figli, i vostri ni
lavorare in America. I primi l’impresa, in America si co poti, si interessano agli avve
anni sono stati molto duri: stituì un Comitato permanen nimenti del paesetto d’origi
ho lavorato per molte ore al te; i giovanissimi Vincenzo ne dei loro genitori e dei lo
giorno e ho dormito per pa Guasto, Emanuele Gallo e ro antenati? »
recchi anni su letti improvvi Giorgio Viviano ne furono i
« Molte istituzioni, li ricor
sati in poverissime barac membri animatori a vita. Ora, do della madrepatria, la stes
che».
jdopo la morte di Gallo e VI- sa lingua italiana e siciliana
E’ Vincenzo Guasto che ci Iviano, unico animatore di moiono con noi. I nostri fiparia cosi.
questo benemerito comitato
Siamo andati a trovarlo in resta Vincenzo Gallo, che
casa del fratello Salvatore trova ora in Felice Vetrano
dovè ospite insieme alla un impareggiabile collabora
Simpaticissima moglie, Lina tore e continuatore dell’ope
La Motta, il martedì dopo la ra dei nostri tre.
« L’attività del Comitato —
Festa della Madonna deii’Udienza.
cl dice Vincenzo Guasto — si
Vincenzo Guasto che ha esplicava prima con visite
emigrato in America cinquan- che tutti e tre facevamo alle
tasei anni fa, non rivedeva! famiglie dei sambucesi che
Sambuca da circa quaranta generosamente cl davano i
anni; vi è ritornato per rive' loro contributi; ora tutto av
dere i parenti e placare la viene per via di corrisponden
nostalgia per queste «quat za, essendo impossibile po
tro pietre» — Sambuca — tere effettuare il giro di per
che non si può mai dimenti sona, anche perchè sono so
care». Ovviamente ha scel lo ed i giovani non sono sen
to il periodo più bello e più sibili a questi problemi ».
caro per ogni sambucese:
Chiediamo a Guasto:
maggio! Non tanto per la pri
— Esiste in America que
mavera, che rende magico e sto solo Comitato di Brooincantevole il volto della Si j'klyn?
cilia, quanto per la « Festa »,
-<Quello di Brooklln è stato
per la festa delia Madonna il Comitato centrale; ne esi
dell'Udienza che cade ognii ste tutt’ora uno a Chicago,
anno nella terza domenica di di cui si occupa Caterina
maggio, che ò, come dire, Sacco, ne esistevano altri
nel cuore del mese dei fiori. anche in altre grandi città aLa nostra intervista con i merlcane dove risiedevano
coniugi Guasto ha un preci molti sambucesi. Il più effi
so scopo: sentire dalla viva ciente resta sempre questo
voce di un « paesano » che di cui ancora mi occupo lo,
viene dall’America le Impres non certamente con quell'at
sioni più Inedite, e conosce tività con cui me ne occupa
re, proprio dalla voce di Vin vo venti o trenta anni fa».
cenzo Guasto, anima del
Quest'accenno alle diffi
Comitato d'America per l'illu
minazione della « Festa », la coltà per lo svolgimento di
tecnica
dell'organizzazione un’attività più intensa del
degli intrepidi figli di questa Comitato ci porta a Introdur
nostra terra che, anche a di re un discorso sulle nuove
stanza di mezzo secolo dal generazioni degli Italo-amela loro partenza dal nostro
paesetto, restano saldamente
ancorati alle sue tradizioni.
il nome di Vincenzo Gua
sto è legato alla «illumina
All’attenzione dell’On. Cui, Ministro alla
zione » e ad un trinomio mol
to noto tra i sambucesi:
P.I. che viene in Agrigento per inaugurare
Guasto-Gallo-Viviano.
Questi tre nomi hanno co
il
Museo Nazionale
stituito fi primo Comitato
d'America per raccogliere
fondi da servire per le lumi
narie, « l'illuminazione », del
la Festa dell'Udienza.
Come si ricorderà ideato
re e costruttore della «illu
minazione alla veneziana »,
la devastata zona archeologica di ADRAche ogni anno decora con
singolare attrattiva le mani
NONE perchè prenda i provvedimenti del
festazioni mariane, fu Dome
nico Ferrara che riuscì a rea
caso - In III pagina un nostro servizio
lizzare i suoi progetti con I
(segue In TV pag.) I cenerosi aiuti dei sambuce
si d'America, dove egli e i
ALFONSO DI GIOVANNA suoi figli emigrarono.

SO T TO P O N IA M O

gli s’interessano poco o
niente dei nostri paesetti di
origine. Pensano che I pae
si della Sicilia siano villaggi
arretrati, dove domina la mi
seria e la povertà, l’ignoran
za e la disoccupazione e do
ve non pensano neppure di
venire per costatare che non
(segue In IV)

Ho conosciuto di per
sona il dr. Nicola Maggio
e la sua signora soltanto
pochi giorni addietro an
che se la ioro opera ed i
loro nomi mi sono stati
familiari da circa dieci
anni.
Il comitato organizza
tore dei festeggiamenti
della Casa del Fanciullo
mi aveva incaricato di eesprimere al dr. Maggio
la stima e la riconoscen
za, per l'opera realizzata
in Sambuca, in occasio
ne della scopertura di un
busto che l’istituto delle
suore orsoline del SS.
Crocefisso ha voluto de
dicargli; è stato così che
ho dovuto ricercare ed
apprendere molte delle
notizie necessarie per
tracciarne un profilo
chiaro anche se non com
pleto a causa del poco
tempo a mia disposi
zione.
Per prima cosa mi son
posto la stessa domanda
che parecchi sambucesi,
da dieci anni a questa
parte, si sono fatta: Qua-

In alto: II Santuario del
la Madonna dell’Udlenza. L’Arciprete Cano
nico Giovanni La Mar
ca è II parroco del San
tuario. Ogni anno con
sempre maggiore soler
zia II Can. La Marca si
prodiga per incrementa
re lo spirito dell’annua
le Festa.
Sotto a sinistra: un ca
ratteristico «nudo» porta-stendardo, In abito
regolamentare. I « nu
di » costituiscono la
confraternita di Maria
SS. dell’Udienza, che
portano sulle spalle la
Madonna durante la
processione.

li moventi e quali senti
menti spingono il dr. Ni
cola Maggio a portare a
termine, con tanto amore
e tenacia, questa casa
del Fanciullo?
La risposta credo si
debba ricercare nella sua
vita trascorsa, rifarsi al
la sua giovinezza, alla sua
infanzia, alle origini del
la sua famiglia ed è ciò
che cercherò di fare.

1 GENITORI
Ho appreso che verso
la fine del secolo scorso,
tra i molti sambucesi
che lasciarono questa
terra, ricca, per loro, di
affetti e di ricordi ma
piena di stenti, privazio
ni e rinunce, si trovava
no Margherita Di Rosa e
Giorgio Maggio ,i quali
affrontarono il Nuovo
Mondo fiduciosi soltanto
nella vigoria delle loro
braccia, nella salda radi
cata fede religiosa e nel
la Provvidenza Divina.
Dalla unione dei due
giovani sambucesi il 16
agosto 1913, a Newark
nel New Jersej, nasceva
Nicola Maggio.
Da onesti lavoratori e
da buoni cristiani i geni
tori iniziarono Nicola ed
i suoi cinque fratelli alle
virtù ed ai sani principii
morali e deligiosi, tanto
sentiti e praticati dai no
stri antenati, insegnando
loro ad avere rispetto
per i bisogni e le soffe
renze umane nonché amore e stima verso il lo
ro prossimo.
Questa
l’educazione,
che ha ricevuto in fami
glia il giovane Nicola che
seguendo tale scia, fu
motivo di grande soddi
sfazione e di orgoglio per
i suoi genitori che lo vi
dero laurearsi in Farma
cia e successivamente in
Medicina e Chirurgia
presso l'Università dei
Gesuiti di Lojòla; è pro
prio presso quella Uni
versità che il carattere,
tendenzialmente buono,
del giovane dr. Nicola si
perfeziona
rivelandosi
profondamente umano,
c o n v i n t o praticante
cristiano e sopratutto in
finitamente caritatevole,
riflettendo tali virtù su
ogni momento della sua
vita di professionista, di
uomo, di cittadino.

L’ANIMA GEMELLA
Come era prevedibile
il giovane e simpatico
dottore, stimato ed ap
prezzato da quanti lo
circondavano, doveva fa
re il ' passo più decisi
vo della sua vita, come
tutti gli uomini: il ma
trimonio; ed il dottor
Maggio non ha esitato
a farlo quando, all’età
di ventinove anni, intuì
di avere incontrato l’ani

ma gemella nella signori
na Giuseppina Di Dona
to, nata ad Utica New
York da genitori italiani,
che ha sposato due anni
dopo.
Dal felice matrimonio
son nati quattro figli, Elisabetta, Nicola, Tomma
so e Michele, alla educa
zione dei quali i coniugi
Maggio hanno dedicato
tutta la loro paterna e
cristiana attenzione av
valendosi di quei princil
pi che sono stati i simbo
li della loro stessa esi
stenza portando su dei
giovani esemplari in que
sto mondo in cui prevai*
gono e sono di moda i
teddy bois ed i capelloni.
Nel 1956 la famiglia del
dr. Maggio ha visitato
per la prim a volta Sam
buca e tu tti i componenti
sono stati subito a ttrat
ti dalla incantevole no
stra terra (il panorama,
ile opere d ’arte, l’indole
dei sambucesi), m a sono
rim asti profondamente
colpiti dalle miserevoli
condizioni in cui si tro 
ia n o i due principali
[istituti umanitari; l'Ospedale e l'Orfanotrofio S.
Giuseppe.
^ L ’anima sensibile del
dr. Maggio è stata toccaita da tanta pietosa situa
zione e pensò che sareb
be stato necessario fare
qualche cosa di utile, di
umano, di caritatevole;
quando poi vide gli orfa
nelli e conobbe con quan
ta difficoltà si provvede*,
va al loro necessario so
stentamento, non esitò
ad iniziare subito l’invio
di viveri, indumenti, me
dicine e dollari per alle
viare un poco lo stato di
disagio in cui i fanciulli
vivevano.

UN’OPERA
IN MEMORIA
DEI GENITORI
Queste offerte, se da
una parte . servivano ad
acquietare l’anima desi
derosa di bene-operare
non soddisfacevano i
suoi profondi sentimenti
e la sua ragione i quali,
con un crescendo rapido,
gli facevano m editare e
m aturare la possibilità
di creare qualche grande
opera um anitaria e filan
tropica da dedicare alla
memoria dei suoi cari
genitori nella loro terra
natia.
Come per seguire un
volere divino il 25 mag
gio 1958 la intraprenden
te rev.da Madre Superio
ra suor Amelia Pecoraro,
accompagnata dalla se
gretaria suor Immacola
ta Romico, partiva alla
volta degli Stati Uniti di
America per visitare il

VITO GANDOLFO
(segue In IV)

LA VOCE DI SAMBUCA

l
a
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leri-oggi-domani
Scoperti e benedetti DEI LETTORI

Annuale messaggio dell*Arciprete ALLA « CASA DEL FANCIULLO »

li

La voce

Abbiamo ricevuto, in que
sti giorni, molte lettere d i no
stri lettori residenti negli Sta
ti Uniti d’America, in Vene
zuela e in Svizzera. In esse
solo con l'aiuto e la cari traspaiono chiaramente il sen
so di gradimento provato nel
tà del prossimo.
il mensile, l’attacca
Suor Amelia Pecoraro, ricevere
mento verso la terra natia, la
Madre Superiora delle nostalgia verso i luoghi della
Figlie di San Giuseppe, loro infanzia o gioventù.
benché in età avanzata, Nostro desiderio sarebbe
per ben due volte ha var quello di pubblicare tutte le
lettere; ma lo spazio non ce
cato l'Oceano per andare lo concede. Ne pubblichiamo
a raccogliere fondi in A- soltanto due, che, a nostro av
merica. Li si è costituito viso, condensano i motivi eun Comitato per appog spressi in tutte le altre. La
ci perviene dal Connec
giare economicamente la prima
ticut ed è del maestro Fran
realizzazione dell’opera, cesco Riggio, il quale ci scri
che oggi è una realtà.
va : ” ..Spedisco con vero pia
un assegno di dieci dol
Si sono spesi più di cere
lari con i migliori auguri per
cento milioni.
l’affermazione definitiva (spe
L'edificio si affaccia riamo) del vostro simpatico
sulla Strada Statale 188, giornale. Vi prometto d i so
rinnovando annual
alla periferia sud del pae stenerlo,
mente l’abbonamento e cer
se. Occupa una superfi cando, se m i sarà possibile,
cie di 850 mq. All’interno di diffonderlo. ” La Voce di
sono un razionale salo Sambuca ” riesce a noi molto
perchè ci porta noti
ne, una cappella che è un gradita
zie tanto care e ci unisce sem
piccolo capolavoro d'ar pre più spiritualmente al cate, refettori per educan
e nostalgico paesello na
di, per suore e per bam tio -.".
La seconda lettera ci pro
bini.
viene da Rockford, Illinois;
Esso si estende su due in essa l’amico Fino Foti ci
ali,
con
forma
pianime
dice:
” ...accludo, con la pre
Sambuca, maggio dei più tenaci e costanti
Domenica 28 maggio, sostenitori della realizza trica a C. Ampie verande sente, la somma di cinque dol
per il rinnovo del mio
alla presenza delle mag zione della « Casa del si affacciano sui verde lari
abbonamento alla ” Voce di
giori autorità civili, mili Fanciullo » di Sambuca della campagna circo Sambuca ”. Per noi lontani
stante; in fondo si scor dal paese natio, oltre la no
tari e religiose, sono sta di Sicilia.
Sono passati sette an ge l’occhio azzurro del la stalgia che ci reca, ci porta
ti scoperti e benedetti
un soffio d’aria del nostro ca
una lapide e un busto ni da quando si pose la go Carboj.
ro paese e tanto tanto con
bronzeo a ricordo della prima pietra; sette anni
Il dr. Nicola Maggio e forto—
riconoscenza dovuta al di sacrifici, di sforzi, di un folto gruppo di italo- L’incoraggiamento, la fidu
dr. Nicola Maggio, citta tenacia per portare a ter americani, da tempo re cia, rappr ovazione ricevuti,
Are. GIOVANNI LA MARCA
dino italo-americano, uno mina un'opera realizzata sidenti in America, sono mentre ci spingono, da una
parte a continuare con sem
venuti a Sambuca di Si pre più entusiasmo la nostra
cilia
per
assistere
alla
fe
opera, ci impongono daWal
I l primo bilancio del Comitato Centrale Festa Grande
sta della Madonna del tra di essere sempre più pun
tuali
per fare riacquistare al
l’Udienza e per essere mensile
la stima e Fapprezza
presenti alla scopertura mento da parte d i chi ci so
e alla benedizione della stiene.
lapide e del busto. Li ho Ringraziamo, per le belle
guardati: erano commos espressioni e raccomandazio
ni, i signori: Gino Ciaccio,
3.000; Pendola Ignazio dol doli. 10; Franzone Vittorio si. Nei loro occhi arros- Calumet Citj; Caruso Salva
Ci sono stati comunicati, dal Comitato della re
doli. 10; Salvato Antonino e jsati ho letto la bontà, tore, Caracas; Maggio Giusep
lari 2.
festa grande in onore di Maria SS. dell’Udien FRANCIA
Cicio Giuseppe doli. 15; Mi l’amore per il prossimo, pe, Garj Indiana; Nenè Bon
celi Francesco doli. 5; Giure per chi soffre, la tenacia dì, Brooklyn; Giorgio Ienna,
za per l’anno 1967, composto da: DI GIO Lentini Giovanni L. 2.000. rà
Domenico dolL 10; LilianAntonino Giudice,
di dare una mano a chi Brooklyn;
VANNA SALVATORE fu Cristoforo, pre INGHILTERRA
Sferrazxa doli. 50.
Caracas; Nino Salvato d ì Bal
ha bisogno. Sono uomini dassare,
Lentini
Audenxio
L.
2.000.
Brooklyn
; Baldassare
sidente, dottor Vincenzo Palermo vice-presiOFFERTE PROVENIEN OFFERTE PROVENIEN semplici, schietti, buoni. Lo Giudice, Chicago; Caciop
dente, Mangiaracina Salvatore di Giuseppe,
po Giovanni, Brooklyn; RizIl
benessere
della
società
TI DAGLI S.U.A. PER TI DALL’ITALIA PER LA
americana, non ha fatto zuto Giuseppe, Svizzera.
Miceli Franco, Campisi Enzo di Giuseppe,
FESTA DI MARIA SS. loro dimenticare la ter Invitiamo tutti i nostri letto
Abruzzo Domenico di Giuseppe, La Genga LA FESTA DI MARIA
ri a scriverci esprimendo i lo
DELL’UDIENZA
ra dei loro padri, cui so ro pareri e consigli per ren
Giuseppe Giuseppe di Salvatore, padre Fail- SS. DELL’UDIENZA
Ing. Vaccaro Antonino li no ancora legati da vin dere sempre più vivo il col
Cacioppo Antonino di Tom
la, componenti, i nominativi dei Sambucesi maso dollari 5; Riggio Fran re 1.000; Rizzo Giuseppina e coli di vero e profondo loquio con essi aperto in que
sta rubrica.
residenti all’Estero che hanno inviato fl lo cesco doli. 10; Alagna Liborio Vittorio L. 5.000; Guzzardo affetto.
dolL 10; Bondì Domenica Calogero L. 5.000; Montalba
La prima parte della
ro obolo.
doli. 25; Sciame Domenico no Giuseppe L. 3.000; Dott.
CULLA
Ad essi il Comitato esprime un sentito rin dolL 5; Ricca Maria doli. 5; Mangiaracina Gaspare L. 5 cerimonia si è svolta al
Porcaro Bettina doli. 5; Sal mila; Rag. Miceli Enzo e Ci- Municipio, dove il vice
Il 17 maggio, in Milano, la
graziamento per avere contribuito alla riusci ta
to Giuseppina doli. 5; Gan raulo Giorgio L. 5.000; A w . sindaco Bongiomo ha ri famiglia di Dana e Carlo
ci Calogero dolL 5; A w . Bon- Calcedonio Ciaccio L. 1.000;
Ciaccio è stata segnata dal na
ta della meravigliosa festa.
'giorno Giuseppe doli. 10; Gu Dott. Ferrara Salvino L. 5.000; volto agli intervenuti il stro celeste.
Questi i nominativi:
lotta Calogero doli. 10; Gio- Di Giovanna Gaspare L. 10 mi benvenuto e il ringrazia
Il neonato si chiama CristoOFFERTE PROVENIEN 10; Abruzzo Francesco fu Gi vinco Liliana doli. 10; Grazia- la; Ing. Barbera Michelange mento per aver contri foro Cristiano.
rolamo m. 20; G uznrdo I- no Rosalia doli. S; Bondì Ne- lo L. 5.000; Rag. Fiore Matteo
Partecipiamo
alla gioia del
TI DALLA SVIZZERA gnazio m. 20; Tabone Mar nè doli. 5; Scibona Vito doli. L. 3.000; Ing. Vaccaro Giusep buito alla realizzazione la famiglia e auguriamo
ogni
PER LA FESTA DI MA co m. 10; Tabone Giuseppe 5; Cusensa Giuseppe doli. 5; pe L. 5.000; Dott. Amenta Au- dell'opera. Gli invitati si bene al piccolo Cristoforo
m. 20; Femminella N icoli li
Girolamo doli. 20; Sac denzio L. 5.000; Prof. Giaco- sono, quindi diretti alla Cristiano.
RIA SANTISSIMA DEL- re 1.568; Russo Leonardo m. Ferro
• # *
co Leonardo doli. 10; Salerno ne Serafino L. 2.000; Oddo Casa del Fanciullo, dove
10; Armato Felice e Atonie!* Antonietta doli. S; Vedova Giuseppe L. 2.500; Ciaccio
Il 6 maggio, a Sambuca,
L’AUDENZIA
ta Campisi Inglici L. 10.000; Gulotta doli. 5; Lo Giudice Massimo L. 1.500; Guerra A- il dottor Vito Gandolfo nato Scardino Calogero, dei
Abruzzo Giuseppe franchi Licata Giuseppe e famiglia li Maria e Baldassare doli. 15; gata L. 1.000; Mangiaracina ha pronunciato un senti coniugi Francesca e Salvato
20; Mule Gaspare (r. S; Gu- re 5.000.
La Marca Paolo doli. 5; Vac Anna L. 2.000; Dott. Di Gio to e interessante discor re Scardino.
lotta Mariaudenzia fr. 10; Spa SVEZIA
ca ro Elisabetta e Gaspare doli. vanna Giuseppe L. 3.000; Dott. so. Un rinfresco ha con
Mentre auguriamo al neo
n cin o Maria e Francesco fr.
5; Marchese Calogero doli. S; Di Natale Alfonso L. 2.000; cluso la simpatica ceri nato una lunga e prospera vi
Ciaravella Filippo corone Cacioppo Giovanni doli. 30; Salina Nicola fu N icoli L. 5
13; Gussardo Pasquale fr. 5;
ta, rivolgiamo al nostro ami'
monia.
100;
Gagliano
Antonino
cor.
Gulottu Paolo fr. 8; Gulotta
Mannina Murrina doli. 5 ; mila; Coniugi Giovinco li
; co abbonato, gli auguri più
Giuseppe fr. 9; Stabile Mat 30; Gagliano Caterina cor. 30. William Pandolfo doli. 5; re 5.000;Colletti Baldassare e
andrea ditta I sentiti.
teo c Colletti Grazia L. 2.000. BELGIO
Maggio Nicolas doli. 20; Mi- Montalbano Rosa L. 6.000;
itilo Vincenso L. 10.000; In< Piazza Giuseppe - Burgio li
Pumilia Maria L. 2.000.
GERMANIA
ferrante L. 1.000; Napoli doli. re 4.000; Ferrante Giuseppe
Roccaforte Franco marchi VENEZUELA
10; Vetrano Felice L. 4.000; L. 5.000; Lazio Giuseppe e
Rinaldo
Tommaso
dollari
10; Roccaforte Leonardo m.
Cipolla Giuseppe L. 8.000; Vincenza L. 10.000; Risolven
10; Montalbano Ignasio m. 10; Paimeri Giuseppe U« Colletti Anna doli. 10; Alessi te Vitina in Pani chi L. 2.000
Luigi L. 4.200; Maggio Vittorio totale L. 114.000.

Lo splendore acceso nella nostra Sam
buca per l’annuale ciclo dei festeggiamenti
in onore della Celeste Patrona Maria SS.
dell’Udienza non dovrà mai spegnersi. Do
vrà rimanere sempre acceso perchè è splen
dore di Fede e di Amore.
Di Fede contro l’ateismo strumentaliz
zato e di Amore contro l’odio implacabile.
La devozione alla Madonna ci porta a
Gesù e favorisce la carità fraterna fra i
cittadini.
La funzione materna di Maria nella
Chiesa è funzione di amore e di protezione,
funzione di difesa e di mediazione.
La presenza di Maria nella Chiesa dona
al Cristianesimo un palpito di vita materna
tanto caro alla pietà cristiana.
Noi sambucesi per Maria riviviamo le
più belle ore della nostra illustre storia re
ligiosa. Sambuca dà ancora la prova che il
patrimonio della fede degli avi è stato con
servato intatto col passare dei secoli. Per
Maria Sambuca dà la conferma della sua
fede cattolica, di quella fede che diede al
la Chiesa ben quattro Arcivescovi e che
ispirò le più belle tele di fra Felice.
Nessun dissenso divida gli animi nostri.
Aiutiamo uniti nel sacro vincolo della co
mune Fede e dell’attaccamento alla Ma
donna dell’Udienza.
Restiamo sempre stretti attorno a quel
gioiello della venerata immagine della no
stra Patrona, sicuro legame di pace e di
fraternità.

una lapide e un busto bronzeo

Come hanno contribuito i sam bucesi
sparsi nel mondo per la Festa

MALCOSTUME

Anche a Sambuca, co
me in tutti gli altri cen
tri dell'isola, la campa- !..
gna elettorale è in pieno I
svolgimento. Sul podio 1
degli oratori, messo a d ir 1
sposizione dal Comune I
con una moderna appo- 1
recchiatura, si sono alter- I
nati i rappresentanti di I
tutti i partiti
E ’ da una attenta osser- 1
vazione che abbiamo trat- I
io le seguenti considera- P
zioni:
La sfiducia nei partiti 1
è ormai una constatazio- I
ne di fatto innegabile che I
è culminata in quest’ut-ìM
tinta campagna elettora- ,
le. Il comizio è ormai superato. Poche persone, I
gli accoliti fedelissimi, I
sono gli unici ascoltatori fl
LA SBARRA SBAGLIATA
di una formula che U I
D consiglio regionale dell’ESA, in una delle sue ultime tempo ha ormai soppian- I
rifinirmi, ha deciso lo spostamento della sbarra che in atto tato.
I programmi politici, i I
trova a oltre duecento metri dallo inizio della diga sul
più perfetti, non scuoto- 1
lago Carboj. E* questa una decisione razionale. Infatti at-1
no più l’interesse dello I
tualmente i conducenti delle macchine sono costretti a
elettorato, stanco come I
lasciar le stesse lungo uno stretto stradale, mentre non vie
è di promesse e di parole I
ne u tilin ato un ampio spiazzale antistante l’imbocco della che non trovano la loro I
diga. I camion e le corriere sono costretti a Care pericolose concretizzazione.
manovre per invertire il loro senso di marcia.
II cittadino non ha più |
A quanto la esecuzione dell’opera? E* in relazione con bisogno di sorbetti, ma I
le elezioni delT ll giugno?
di realizzazioni.
E finalmente ha espres- I
so con la propria indif- I
LA CARTA BOLLATA
ferenza e col proprio as- ’
Quella della mancanza della carta bollata, a Sambuca,
senteismo questa legitti- A
diventata una consuetudine. E ’ una specie d i sciopero a ma esigenza. Eppure con- I
singhiozzo : si trova per due o tre giorni e manca per una tinuerà ancora una volta I
settimana. N on sapendoci spiegare il motivo abbuono vo a votare, ad affluire alle I
luto chiederlo ai rivenditori. Ma anche per loro è un mi urne, sollecitato come è I
stero. Ci hanno detto che la Banca Siculo d i Menfi, che a da pressioni più o meno I
quanto ci riferiscono, è Vabituale fornitrice e distributrice, velate, e dal timore di a- I
stenersi dal voto, perchè fi
per motivi ignoti, frequentemente ne è priva.
Intanto, chi deve inoltrare una domanda (non si di sa che non votare è un !
mentichi che la carta bollata è diventata una specie di cibo reato. Però l’entusiasmo I
è finito, ad esso è suben- fl
quotidiano) è costretto a fare dei salti mortali: si fa portare
trota una maggiore cau- 1
la carta da Palermo, corre in macchina nei paesi vicini, si
tela che nasce dall’amo- 1
affanna a telefonare alTamico o al parente per farsela spe
rezza della delusione, e |
dire, dopo aver fatto un giro d i tutti i rivenditori autorizzati. dalla « presa in giro ».
Fino a quanto durerà questo mistero? Come mai le
Resterà forse la fidu- |
autorità competenti non cercano d i risolvere il problema? d a nel singolo, nell’ayni- S
co o nel conoscente che 1
ha dato prova di sè, le f
NOVITÀ* AL MACELLO
cui promesse non sono |
Un lungo sospiro di sollievo hanno tirato i macellai per
rimaste tali.
avere visto, finalmente, collocati i due argani di sollevaMa verrà meno cosi la
mento dei bovini macellati. Questi argani alleggeriscono fede nell’ideale, rappre j
<jnll« sovrumana fatica i macellai, a cui erano sottoposti I sentato e sbandierato dai I
usando i due vecchi e pericolosi attrezzi.
partiti. SU perchè non ci I
potranno essere ideali in I
una partitocrazia, poiché I
VACCINAZIONE ANTIRABBICA
essa gli ideali li ha trova- 1
Durante U mese di giugno, co n come ogni anno, sa-1
ti da tempo nella retori- I
ranno sottoposti alla vaccinazione antìrabbica tutti i cani j
ca, nella faziosità, nello 9
esistenti nel territorio comunale.
arrivismo, nei sofismi I
vuoti di significato. L ’ir |
LAVORI PUBBLICI
|deale viene meno da par- 1
Sono stati ormai ultimati i lavori per la costruzione | ite dell’elettorato, quan- I
del locale nel quale saranno istallati gli impianti della tele- ! |do si assiste ad una ver- I
selezione. Non vediamo Fora di poter utilizzare la telesele ìgognosa gazzarra, ad un I
\susseguirsi di intrighi e I
zione, per liberarci per una volta e per sempre della schia
Id i colpi bassi per la con- j
vitù di subire i capricci degli addetti al centralino telefo
quista di comode poi- I
nico di Sciacca, i quali, fanno attendere quarti d'ora, spesso
trone.
preziosi, prima di dare le comunicazioni richieste.
Allora non si espleterà I
• * *
più un mandato nell’in- !
degli ammirò■ I
I lavori per la sistemazione della via Catena e dei cor teresse
tili annessi, soon a buon punto. La strada ha cambiato \strati, ma nell’mteresse 1
completamente aspetto : è scomparso l’acciottolato, è scom |p rivato. I migliori pur- |
troppo come sempre ac- \
parsa l’incombrante scala di proprietà del signor Domenico
cade, o se ne stanno in
Gaglianello che ostruiva molto la libera circolazione. Dalla
disparte o restano escitip ianetta Merlini alla via S. Cristoforo è stata ricoperta con
si dalla politica attiva. Le
mattonelle di asfalto mentre la restante parte, fino
aquile sono divenute rastradale,
è
stata
sistemata
con
bolognino
lavico.
La
strada,
gli elementi religiosi e di
rissbne, sono ormai gli 1
,
è
accessibile
a
tutti
i
mezzi
che
trovano
il
naturale
collaborazione fraterna
Istormi numerosi e caotidella riunione. Tra gli in-! sbocco nella via Nazionale, facilitando cosà il traffico.
ci che vanno avanti.
tervenuti, il Barone Dr
Solo una cosa ci augu- i
Calogero Oddo, il fratello
riamo in questo tempo ^
La
ditta
Fratelli
Ganci
ha
inizialo
i
lavori
di
smantel
10 del Commissario Re
di promesse facili', che j
gionale Dr. Enrico Cam lamento della via S. Lucia Rilievo e Giardino. Siamo certi finalmente queste nuove 'j
che
i
lavori
saranno
eseguiti
con
la
scrupolosa
serietà
che
marata, Segretario del
elezioni ci diano una
Banco di Sicilia di Pa ha distinto sempre la ditta e saranno ultimati sollecitamente. prova reale di saper falermo, e signora, il Gr
re. Che finiscano una
• • •
Uff. Giovanni Bisanti,
buona volta i favoritismi |
Anche la via Maltempo sta cambiando volto. La ditta meschini, i clientelismi
Cav. Gaetano Bignone,
Cav. Paolo Campodonico, Monreale, da Sciacca, la stessa sta eseguendo i lavori per di infima specie e si dia
11 Segretario dell’ANFI la costruzione dei due edifici scolastici nella zona di San inizio ad una democrazia i
Sig. Di Giorgio, il Sig. ta Maria, ha aperto il cantiere di lavoro assù urando là più vera e completay do
Antonino Zarcone, il pe rapida esecuzione dell’opera.
ve il singolo non sia co- j
rito chimico Rosario Pir
| stretto a bussare alla
• t •
rotta, la Sig.na Teresa
porta del « Tizio » o del ,
Il completamento del vallone Pisciaro è questione di ■« Caio » a chiedere per
Termini e famiglia,
Sig. Salvatore Spatrisa- giorni. Si è cominciato a collocare i bolognini lavici, es-1 « favore » quello che gli
sendo stati completati il riempimento della notevole vora spetta « per diritto ».
no e numerosi altri.
gine, della fognatura e del muro di sostegno.
pippo merlo
Sono stati nominati ventuno insegnanti in corsi d i do
poscuola a carico del bilancio regionale.
L’incarico ha la durata di un mese. Contentezza da
parte d i chi è stato nominato, malumore da parte di chi
niente ha ottenuto.
Sono, questi, doposcuola « politici » nel senso che i
maestri e le maestre per ottenerli, sono siati raccomandati
da deputati o amici d i deputati.
Nulla da ridire per i doposcuola che hanno la loro
Innegabile funzióne. Ma sarebbe bene che la Regione sici
liana invece di spargere briciole, affrontasse radicalmente
problema delVoccupazione degli insegnanti disoccupati
che, in ogni paese, sono numerosi.
Non è certo dignitoso, per guadagnare 30-35 mila lire
andare a pregare o questo o quello, avere obblighi per il
Tizio o per il Caio. Dove va a finire la dignità umana?
Se si pensano i sacrifici affrontati dalle famiglie, in
buona parte del ceto medio, perchè i figli conseguissero il
diploma, viene spontaneo condannare aspramente quanti
possono e non provvedono a risolvere tali incresciose e de
precabili situazioni.

U. IV. di onore
alla bandiera

Nei locali della Delega
zione Regie Siculo-Calabra delTUnione Naziona
le D’Onore alla Bandiera
di Palermo, sita in Via
Nicolò Garzilli, 59, sono
stati distribuiti numerosi
Totale Introiti L 2.714.400 pacchi-dono pasquali a
mutilati e invalidi di
PASSIVO
guerra, familiari dei Ca
1) Banda Sambuca 1966 L 25.000. Anno 1967
duti, invalidi de) lavoro,
L 500.000
L. 525.000 con l’intervento di Mons.
2) Banda Ribera e diritti musicali
» 488.290
3) Banda Città di Palmi e diritti musicali
» 733.390 Dott. Ignazio Sucato, Ca
4) Alla ditta Ruffino per giuochi artificio
» 211.000 meriere segreto di S. S. e
5) Vitto ed alloggio alle musiche
»
79.900 Canonico della Cappella
6) Spese religiose
• 86.000 Palatina! Ha ricevuto i
7) Acquisto Santino
• 26.500
8) Trattamento alle musiche
> 30.250 molti interventuti il Vi
ce Commissario della
9) Trasporto, montaggio, smontaggio, pittura ed
energia elettrica per il Palco della musica ■ 103.810 Unione Cav. Cosmo Pin-I
10) Spese per propaganda
* 15.400 tabona. il quale ha pro
11) Manovalanza
» 84.000
nunciato elevate parole,
12) Spese diverse. Corrispondenza e pubbli
cazione
• 128 060 illustrando gli scopi del
la riunione.
Totale spese L 2.551.600
Il Commissario Regio
Residuo da utilizzare per il completamento
nale Sig. Antonino Camdel Palco musicale
»
162.800
marata, a sua volta ha de
Totale - 2.714.400 lineato gli scopi e le fina
p. Il Comitato Centrale lità del sodalizio, sottoli
S. DI GIOVANNA neando specialmente la
La pubblicazione del bilancio sopra riportato costi apoliticità e l’apartiticità
tuisce una iniziativa che riteniamo indice di una scrupo dellUnione.
losa amministrazione Ci auguriamo che anche gli altri
In chiusura, dopo la
comitati, alla fine dei loro incarico, seguano tale esempio. consegna dei pacchi-do
In tal modo tutti I finanziatori della festa potranno cono
no,
ha pronunciato un
scere come vengono spese le somme da loro elargite ai
nobile discorso Mons.
vari comitati.
VITO GANDOLFO
Ignazio Sucato, toccando
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Osservate lo sguardo dì questa bambina. Ma
ria Paola Re, di due anni e sei mesi. Vi tro
verete tesori inimitati di speranza.

A
Raccolte in paese in
Raccolte attraverso
Rimesse dall’Estero
Rimesse dall'Italia
Contributo Comune
In chiesa (Tazza)

TTIVO
frumento ed In contanti L 638.055
coppate
» 874.240
• 339.560
» 114.000
di Sambuca di Sicilia » 450.000
» 298.545

AUGURI
Il 12 maggio, a Nuoro,
Isabella T rin in o • Eugenio
Gulotta, è nata Maria Ga
briella.
Ai giovani genitori, ai non
ni, nostri fedeli abbonati
i La Voce » esprime gli augu
ri più fervidi.
• * •
Nella chiesa del Carmine,
2T aprile, hanno pronunciato
il sì, Nuccio Vito e Sagona
Maria.
« La voce» esprime i più
cari auguri.

Sono stati terminati la via Cacioppo e p ia n ia Collegio,
comprese nello stesso appalto.

AUGURI

Ad Agrigento, sono stati
ammessi a sostenere la prova
orale del concorso magistra
LE PIANTE CURATE
le. i seguenti insegnanti:
Abbiamo visto già ripulite, lungo la circoncollazione, le Franco Mangiaracina. Salvia*
Mangiaracina. Angela Mannaconchette degli alberi, piantate neW invem o trascorsa. Dia racma. Franca Guzzardo, Vi
mo alto alTamministrazione comunale d eir interesse con età d a Di Giovanna
Hanno superato le prove ►
prosegue Popera iniziata, ricolta a rendere la nostra estsedina sempre più bella ed accogliente. Quasi tutte le pian rali del concorso magistrale:
Pasquale Guzzardo, Nina Catine per raccurata sorveglianza e per le premure ricevute talanotto. Caterina Vinci. Giu
seppe Amodeo. Guido Bendi
sono in piena vegetazione.
A tutti «L a V oce> espri
PIVIAN me gli auguri di n i fulgida
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AH’On. GUI ministro della P. #Il;\n>l0\l\\/l PER ADRilNONE
GENESI DI 1IM SCOPERTA
P ro cesso di m ille seg n a la zio n i

Da dieci anni circa parliamo, su questo mensile, d’una « città sepolta » che oggi è
venuta alla luce ad opera — soprattutto — di scavatori clandestini, tenuti lontani — per
quanto è possibile a liberi cittadini amanti dell’arte e della storia e ad un’Amministra
zione Comunale che non dispone di strumenti idonei — , dalla zona archeologica, dal Sin
daco e da un gruppo di volonterosi che si battono con inauditi sacrifici personali (Dot
tore Vito Gandolfo - Il Sindaco Montalbano - l’assessore Bongiorno ed altri) per sal
vare ancora quello che resta.

Adranone, una città sepolta a 900 metri di alt. sul mare, nei
pressi di Sambuca, ricca di documenti fondamentali per l’ulteriore
esplorazione della storia del millenio avanti Cristo, rischia di essere
totalmente devastata dagli escavatoli abusivi e da ladri professionisti.
Malgrado le segnalazioni e i progetti di regolari scavi avanzati da que
sta Soprintendenza agrigentina al Ministero della Pubblica Istruzione,
e dal Comune di Sambuca ai competenti assessorati regionali, a tutfoggi si registra un nulla di fatto.
Ci rivolgiamo direttamente all’On. Gui, Ministro della Pubblica
Istruzione, che viene in Agrigento ad inaugurare il Museo Nazionale,
perchè voglia possibilmente rendersi conto de visu della triste e penosa
realtà in cui sono ridotte alcune tombe della vasta necropoli di
Adranone.
Alcuni reperti, salvati dalla solerzia dei locali amministratori
e dal Dott. Vito Gandolfo, Presidente della Pro-Loco, che si prodiga
quotidianamente nella sorveglianza della zona, e che qui riprodu
ciamo sono abbastanza eloquenti e degni di tutte le attenzioni.
Non è possibile che tanto patrimonio vada perduto. Sarebbe una
offesa grave alla civiltà ed una irriparabile perdita per rarricchimento
del patrimonio artistico ed archeologico per cui l’Italia e la nostra terra,
sono famose nel mondo.
to di ricuperabile può ancora rinvenirsi, perchè sia dato un indubbio con
tributo alla storia della nostra terra ».
Nel numero di ottobre 1959: titolo dell’articolo: « Perchè a Terravec
chia non esistono avanzi di costruzione ».
.« Oggi i rinvenimenti continuano, però si trovano solo cocci di an
tichi vasi.
Nel ritornare sulla necessità di effettuare degli scavi razionali, invi
tiamo l’autorità comunale ad interessare i competenti organi della que
stione con un opportuno esposto ».
Nel marzo del 1963 (La Voce di Sambuca - Anno V)
« E intanto... la zona di Terravecchia dove si trovano gli indizi per la
scoperta dell’antica Adranone, sottoposto all’annua aratura meccanica,
viene danneggiata, andando in polvere gli innumerevoli cocci disseminati
in tutta l’ampiezza della contrada, e così tra le infinite perdite potremo
annoverare anche questa.
« Rivolgiamo ancora una volta un acido invito alle autorità comunali
perchè pensino a sollecitare, le competenti autorità perchè intervengano
repentinamente; ed invitare, al tempo stesso, con urgenza e tempestività
i tutori dell’archeologia a volersi fare vivi ».
Iniziammo a parlare di Adranone, dieci anni fa circa, per segnalare
la zona alle competenti autorità locali, regionali, nazionali.
Il processo di questa decennale e tenace segnalazione è documentata
nei numeri dei nostro mensile.
Nel numero di Agosto-Settembre del 1959: titolo dell’articolo: « Unà
città sepolta nella zona di Terravecchia? » sommario: « Un indescrivibile
numero di cocci e qualche avanzo di colonna fanno pensare all’esistenza
di una zona archeologica interessantissima che circoscrive l’antica
Adranone ».
L’articolo, dopo breve esposizione, cosi chiudeva: «... Frattanto se
gnaliamo alla Soprintendenza alle antichità la zona di Terra Vecchia per
chè con l’intervento di tecnici si facciano saggi per portare alla luce quan-

A d ra n o n e
una v isita in teressa n te
< Adranone rappresenta, sen
za dubbio, ano dei luoghi si
ciliani di notevole interesse
archeologico. I resti recupera
ti
dimostrano
chiaramente
che in quel sito dovette sor
gere un centro indigeno che
poi si sviluppò divenendo
centro ellenizzato, in contat
to con le più fiorenti colonie
greche esistenti in Sicilia, tra
fl IV e il V I secolo a.C. >
Chi mi dice queste parole è
il professor Ernesto De M iro,
Direttore della Soprintenden
za alla antichità di Agrigento,
venuto a Sambuca per com
piere un sopraluogo nella zo
na archeologica di Adranone.
Prima di recarsi nella zo
na, lo studioso ha visitato con
attenzione l’antiquarium co
munale dove pochi appassio
nati locali dei resti interes
santi.
In unà grande vetrata a due
ripiani soon conservati vasi,
strigili, lacrimatoi, utensili
bronzei, lucerne, urne cine
rarie.
Il dr. De Miro ha voluto
osservare tutto con attenzio
ne, venendo alla conclusione
che se non si interviene tem
pestivamente tanto prezioso
materiale andrà smarrito.
P er avere un’idea dell’im
portanza archeologica della
zona, basta pensare che in
una sola tomba soon stati tro
vati questi oggetti: un grosso
cratere cinerario figurato; una
idria con figure in rosso; un
colino bronzeo; con intacco
a paletta e terminazione a te
sta di cigno; un culex a orlo

La zona, purtroppo, conti*
verticale, verniciato in nero ; I eia ripiegate. E* quest’ultimo
una lucerna ; due lectos; una I un esemplare raro ; non se nua ad essere ignorata dalle
brocchettar bronzea ; un baci-1 ne trova nemmeno al museo Autorità competenti mentre è
ancora meta degli scavatori
le bronzeo ; un curos a brac-1 di Agrigento.
clandestini. Numerose tombe
sono state violate e divelte.
Non si conosce il valore del
materiale trafugato che deve
essere notevole.
La Soprindentenza alla An
tichità
di Agrigento ha inte
Aviti vistu dintra lu spitali
ressato il Ministero alla Pub
Comu si vota e sbota lu malatu?
blica Istruzione, gli Assesso
rati regionali alla P J . e al
Cridi d'àlliggiriri lu sò mali
Turismo chiedendo le somme
E cerca sempri di canciari latu;
.necessarie per iniziare i lavo
ri di scavo. Tutti hanno pro
Voli l'aiutu di lu pirsunali,
messo ma nessuno ha tramu
Nun si fidannu di lu parintatu,
tato le promesse in fatti.
Ma quantu chiù si gira e si strapazza,
E intanto va scomparendo,
giorno dopo giorno, materia
Chiù moddi cci diventanu li vrazza!
le prezioso che potrebbe for
La Sicilia è cussi, chi va circannu
nire nuove pagine sulla cono
scenza della storia di questa
Sempri rimediu a lu sò malu stari
parte della Sicilia, per molti
E li genti di fora va prigannu:
aspetti ancora sconosciuta.
Dove vanno a finire i resti
Cridi chi la putissiru curari;
trafugati? Chi sta d ie tro . le
Si agita, si va raccumannannu
spalle degli scavatori clande
stini? Perchè si continua a
E nun finisci mai di cuntrastari
non vigilare una zona così in
Ma boni prutittura non nni trova
teressante? Ecco alcuni inter
rogativi preoccupanti.
E veni spissu cu cci ram pi l'oval
Il dr. De Miro è venuto a
Sulu qualcunu ch’è sicilianu
Sambuca per rendersi conto
dello scempio e cercare di
La pò livari di sti mali passi,
porvi rimedio. Fra l’altro mi
Forza picciotti, damucci ’na manu
ha detto che sta preparando
un accurato studio sulla zona.
Prima chi l'ura nostra nni passassi!
Quali saranno i risultati?
Lu beni chi nni veni di luntanu
L’Assessorato alla P .I. ha
stanziato ultimamente quattro
Dintra li nostri casi fa scunquassi!
m ilioni per l’inizio dello sca
Ch'aspittamu di Roma o di Milanu:
vo. Lo studioso agrigentino
Chi ancora nni criscissiru li tassi?
m i ha detto che ha già invia
Calogero oddo to una relazione per rendere

Lu malatu

più celere l’inizjo dei lavori.
Quattro milioni sono pochi, si
sa. Ma potrebbero essere l’ini
zio per porre fine a una si
tuazione che è diventata in
cresciosa e preoccupante.

ANDREA DITTA

I

Nell’Aprile del 1964 (l’articolo fu scritto per « La Sicilia » di Catania
14-4-1964) riportavamo su « La Voce di Sambuca » un Intero articolo che
cosi terminava:
« Ora si spera solamente in un intervento della Soprintendenza al fine
di portare alla luce le tracce di una cittadina che è realmente esistita e la
cui scoperta contribuirà, senza dubbio, alla conoscenza più approfondita
della Civiltà ellenico-romana della nostra Isola ed in modo particolare di
questa nostra Provincia di Agrigento.
« Siamo certi che i funzionari della Soprintendenza alla Antichità di
Agrigento vogliano tenere conto del valore di una tale scoperta e vogliano
finalmente intervenire ».
Qualche mese fa — marzo 1967 — scrivevamo:

M&gr

« A che punto sono le cose per procedere agli scavi della tormentata ” zona di Terravecchio?
La Soprintendenza alla Antichità di Agrigento assicura che entro l’an
no si dovrebbe procedere ad un primo razionale ” grattamento
ma la
buona volontà del Soprintendente, Dr. Griffo, e del Direttore, Dr. De Miro,
che hanno Inserito Adranone tra le zone di immediata attenzione, non ba
sta a risolvere almeno parzialmente il ” caso ”.
Se Insieme al Ministero delia P.l. — che annualmente interviene con
modesti stanziamenti per nuovi scavi da effettuare in provincia — si muo
vesse l’Assessorato Regionale le cose prenderebbero un’altra piega e
Adranone potrebbe meritare di venire alla luce dopo duemila anni circa
di sepoltura.

Pag. 4

LA VOCE DI SAMBUCA

Il Doli. Maggio
per la «

Comitato illuminazione
Festa dell’Udienza
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fratello Nicola, che non
vedeva da circa 50 anni,
ma col recondito secon
do fine di cercare i fon
di necessari per potere
realizzare ciò che da pa
recchi anni andava me*
ditantdo: la costruzione
di una Casa del Fanciullo
che servisse ad ospitare
un grande numero di
bimbi bisognosi od orfa
ni sempre così presenti
al cuore della Superiora
nella sua instancabile
missione.
L'incontro, che potrem
mo definire storico e
provvidenziale, tra la Ma
dre Superiora ed il dr.
Nicola Maggio è avvenu
to il 12-6-1958.
Quando la Superiora
espresse il suo m aturato
proposito, il dr. Maggio,
con sincero e profondo
convincimento, le assi
curò il suo illimitato ap
poggio donandole allo
istante mille dollari, da
spedire subito a Sambu
ca, quale acconto sullo
acquisto del terreno che
in precedenza la Supe
riora aveva contrattato
ma non acquistato.
Questo encomiabile at
to basterebbe da solo a
dimostrare con quanta
serietà il dr. Maggio ab
bia avuto fede e fiducia
in ciò che iniziava a so
stenere con animo rivol
to verso il bene del pros
simo.

I SALVADANARI
DEI FIGLI
Voglio qui riportare
un episodio che, quando
me lo hanno riferito, mi
ha sinceramente com
mosso poiché mi ha fat
to comprendere quali se
mi di virtù, i coniugi
Maggio, hanno saputo
seminare neU'animo dei
loro figli e di quanti li
circondano; alla discus
sione che intercorreva
tra la Superiora ed i co
niugi Maggio erano pre
senti anche i figlioli, i
quali, appena videro la
offerta fatta dal padre
ed intuirono la grande
importanza della iniziati
va che cominciava ad
acquistare subito consi
stenza, diedero mano ai
loro salvadanari donan
doli alla Superiora, sacri
ficando spontaneamente
cosi i loro risparmi de
stinati sicuramente ad
altri scopi ben diversi
dalla beneficenza.
L’atto di bontà di quei
ragazzi è stata la prima
benedizione venuta dal
Cielol Ha avuto così ini
zio, quella che resterà
nel futuro di Sambuca,
l’opera a lungo meditata
e tanto desiderata dalla
Superiora Suor Amelia
Pecoraro ma realizzata
per la tenace volontà e
con spirito di amoroso
altruismo e di umana so
lidarietà che ispira la
• diuturna azione del dr.
Nicola Maggio e della
gentile sua affettuosa e
comprensiva signora.

UNA CATENA
DI GENEROSI
Ma l’iniziativa del dr.
Maggio e l’entusiasmo
della superiora non pote
vano non essere emulati;
essi hanno ispirato fidu
cia in diversi nostri con
cittadini d’America i qua
li costituirono in Brooklyn un comitato Pro Ca
sa Del Fanciullo di Sam
buca così composto: Pre
sidente Onorario dr. Ni
cola Maggio, Presidente
avvocato Leo Caruso, 1°
vice-Presidente Vincenzo
Guasto, 2° vice-Presidente Giacomo Vetrano, Cas
siere Salvatore Sciamò,
segretario corr. Maria
Vicario, segretario fin.
Vincenzo Guasto, mem
bri comitato uomini:
Lawrence Mulè, William
Vicario, Gaspare Maggio,
Ignazio Lombardo, Simo*
ne Guasto, Baldassare
Guarino, Giovanni Ca
cioppo, Giuseppe Roma
no, Felice Vetrano, Frank
Catalanello, George Ienna, Parisi Giuseppe Di

Giuseppe, e comitato
donne: Teresa Guarino,
Lina Guasto, Mary Di
Como, Mary Vetrano, Mi
ca Vetrano, Mary Vica
rio, Giuseppina Maggio,
Rosalia Le Vigne e Cate
rina Romano; colgo l'oc
casione per ricordare
che il contributo del co
m itato suddetto, è stato
di valido aiuto nella rea
lizzazione dell'Opera ed
ai suoi componenti vada
no i sensi della nostra
stima ed ammirazione
per la attività svolta con
sacrifici ed attaccamento
verso la nostra Sambu
ca; ad essi va associato
il nome del maestro
Francesco Riggio e di al
tri i cui nomi mi sfug
gono.
In questi giorni parec
chi concittadini d'Ameri
ca hanno avuto il piace
re di vedere a che punto
sono i lavori della Casa
del Fanciullo, la cui co
struzione è costata fino
ad ora oltre cento milio
ni di lire, corrispondenti
aH’incirca a centottanta
mila dollari, ed anche il
dr. Maggio è ritornato,
per la quinta volta, a ve
dere lo stato di avanza
mento dei lavori dimo
strando chiaramente il
suo attaccamento alla costruenda Casa del Fan
ciullo.
Da quanto ho esposto
credo di potere risponde
re alla domanda iniziale
asserendo che i moventi
ed i sentimenti che spin
gono il dr. Nicola Maggio
a portare a termine la
Casa del Fanciullo sono
gli stessi che lo spingono
a guardare sempre avan
ti con fiducia nelle pro
prie capacità e nella
stessa Provvidenza Divi
na che accompagnò al
l'estero i suoi cari genito
ri, alla memoria dei qua
li, in segno di grata rico
noscenza, ha voluto dedi
care questa sua immane
fatica.
Ammiro con profondo
rispetto i suoi sentimen
ti e la sua squisita indo
le, apprezzo la tenacia e
l'attaccamento alla ter
ra degli avi, stimo la sua
opera additandola, a
quanti ne hanno la pos
sibilità, come esempio
da emulare.
La bella Figura del dr.
Nicola Maggio, serve a
smentire quelli che so
stengono la totale scom
parsa dei valori morali e
di tutte le virtù umane:
la sua bontà, la sua one
stà, il suo altruismo, la
sua sensibilità e la sua
carità con tanta fiducia
nei valori umani chiara
mente ci dimostrano che
è sempre l'Amore a sor
reggere il Mondo, anche
se il male e l'odio tenta
no di annientarlo.
Al dr. Nicola ed alla

gentile signora Giuseppi
na rivolgo, da queste co
lonne, gli auguri sinceri
di lunga e felice esisten
za, con la certezza che
condurranno presto a
termine la immensa Opera, da loro principal
mente sostenuta, e di ve
derla, a lavori ultimati,
piena con centinaia di
bambini bisognosi ed orfanelli che nel loro nome
e per loro merito trove
ranno esilo e conforto,
aiutati a sopportare e su
perare ciò che dalla vita
non hanno potuto avere Sambuca - Prospetto della «Casa del Fanciullo» - L’opera è frutto della carità del
pur essendo indispensa sambucesl d’America II cui principale benefattore e II Dott. Nicola Maggio - In sua
bile nella prima infanzia.
riconoscenza è stato scoperto, nel gloml scorsi, un busto di bronzo

Incontro con Vincenzo Guasto
(segue dalla I pag.) chiediamo ancora —

ò come essi la pensano. Per
questo si disinteressano e
considerano le nostre tradi
zioni come appartenenti ad
un passato che va Inesorabil
mente tramontando».
«Allora ce da pensare —

che i
rapporti del sambucesl d’A
merica sono destinati a fini
re col tramonto delle vec
chie generazioni?»
« Proprio cosll Salve po
che eccezioni, la maggioran
za dei figli e del nipoti del
sambucesl già hanno rotto

La festa
(dalla I pag.)

za e obbiettività, da una costituzione eletta
dagli attuali comitati esistenti, con la parte
cipazione anche di esperti e di maggiorenti,
ed assistita dall’Arciprete.
Del super-comitato dovrebbero far parte
anche i « Nodi » perchè anch’essi costituisco
no un’organizzazione che contribuisce deter
minatamente alla « Festa ».
L’idea — pensiamo — non sia da buttar
giù; ma piuttosto da prendere in seria consi
derazione e da approfondire, non importa se
attuata e formulata in modo diverso da come
l’abbiamo impostata noi.
L’importante si è che si proceda al ridimen
sionamento tecnico ed organizzativo, per riu
scire ad incrementare la « Festa », ma al tem
po stesso per riuscire a creare monumenti di
carità, di arte, di socialità idonei allo svilup
po morale spirituale e sociale di Sambuca,
le coi vicende umane e la cui storia non pos
sono e non debbono essere disgiunte dalla
fedeltà e dalla devozione alla loro Regina, la
Madonna dell’Udienza.

B a r di Sam buca
Bar Glorioso & Figli - Corso Umberto I
Bar Bondì & Figlio - Corso Umberto I
Bar Pentola & Figli - Via Roma
Bar « Aurora » (Caloroso) - Corso Um
berto I
Bar Di Giovanna - Corso Umberto I
Bar-Rosticceria Di Prima - Corso Umberto
Bar Zabut (Giglio-Maggio) - Via Nazionale
Bar « Kennedy » (Cusumano) - Angolo
Corso Umberto - Via Nazionale
BAR DI ADRAGNA
Bar « Adranon » di Bondì
Bar-Ristorante « La Pergola » di Mangiaracina-Cacioppo
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questi legami ».
Sapevamo in effetti che la
nuova generazione sambucese d’america si considera a
mericana a tutti gli effetti
persino in relazione alle me
morie del passato, nelle qua
li riserva solo il posticino di
pragmatica: «discendente da
siciliani » e stop.
« Che cosa suggerirebbe
lei :— chiediamo a questo
proposito — per invogliare I
vostri figli a tenersi in con
tatto con Sambuca?»
Per prima cosa che essi
ven,ssero « vedere la Sicilia
ed i paesettl dei loro geni
tori e del loro nonni. Tanto
io quanto mia moglie che,
pur essendo figlia di sambu
cesl, non è mai venuta qui
In Sambuca, slamo rimasti
ammirati e sbalorditi del
grande progresso che abbia
mo trovato».
«Che cosa l’ha colpito di
più?»
«Tutto, tutto; ma in modo
particolare la grande quanti
tà di automobili, i negozi, la
eleganza con cui vestono le
ragazze e i giovanotti. Cose
che io non immaginavo nep
pure! Ora se i nostri figli e I
nostri nipoti potessero vede
re tutto questo camberebbe
ro opinione».
Ma vogliamo sentire anche
la graziosa signora Guasto
che durante la nostra con
versazione ha seguito atten
tamente io svolgersi delle
battute contentandosi di in
tervenire, di tanto in tanto,
per dare forza agli argomen
ti del marito.
La signora Lina Guasto è,
come abbiamo detto, figlia
di sambucesì; ò nata in Ame
rica e non è mai venuta in
Italia; parla elegantemente il
siciliano che adorna di ben
pronunciate parole italiane.
La signora Lina ci dice di
essere d’accordo con tutto
ciò che ha detto il marito,
specie per quanto riguarda
le nuove generazioni.
La sua soddisfazione per
tutto quello che ha visto a
Sambuca ò indicibile.
«Tutto qui a Sambuca per
me è una sorpresa. Dalla Fe
sta della Madonna, che ave
vo avuto sempre il desiderio
di venire a vedere, all’aria,
alle campagne, al sole di
Sambuca; ò tutto una mera
viglia ».
Dal volto stesso della si
gnora Guasto si può rilevare
l'entusiasmo interiore e la
completa soddisfazione, mi
sta a naturale orgoglio, per
le bellezze naturali e per II
progresso civile del paesetto dei suoi genitori.
Anche a lei, come al ma
rito, rivolgiamo la donmanda: « Che cosa l'ha colpita
di più ne Inostro paesetto? »
Risposta immediata della
signora Lina: « Le montagne
ed I negozi di Sambucal»
La sicurezza dell’afferma
zione è tale che nessun dub
bio può contestarla. Le mon
tagne! Le quattro pietre del
la terra natale, simbolo della
bellezza naturale, e « i nego
zi » del proDrio paesetto, se
gno del progresso e dello
sviluppo economico di que
sta gente, discendente dai
coetanei dagli emigrati di
sessantanni fa che lasciava
no in condizioni àssai tristi
la Sambuca di allora.
« E la Casa del Fanciullo
— chiediamo — vi piace? »
Vincenzo Guasto ò stato il
primo presidente del Comi
tato costituitosi in America
nel 1961 per l'erigenda Casa
del Fanciullo, insieme a Leo
Caruso e ad altri che, poi, si
sono affiancati all'opera in
stancabile del Dott. Nicola
Maggio che. con I suoi aiuti
massicci ha portato a com
pimento l'opera.
« SI, cl place! Slamo rima
sti tanto contenti vedendola
già definitivamente completa
ta. Molti nostri compaesani
di America ci hanno Incari
cato di visitarla per essi •
di portare ad essi notizie sul
l'opera alla quale essi hanno
dato generosi contributi. I
sambucesl sono entusiasti di
questa grande opera ».
Con questo messaggio che
I coniugi Guasto porteranno
In America sull'efficienza del

la Casa del Fanciullo, con
cludiamo il nostro incontro.
Slamo riconoscenti a Vin
cenzo Guasto della sua azione di pioniere in terra dì
America, specie per quanto
riguarda la solidarietà tra gli
emigrati e lo spirito di lega
me, tenuto da lui sempre vi
vo, tra gli emigrati stessi e
la madrepatria. E’ stato sem
pre all’avanguardia delle ini
ziative più encomiabili; presi
dente e fondatore di vari cir
coli intitolati al nostro pae
setto: «Circolo o Club Sam
buca»; e di vari sodalizi di
assistenza sociale.
Per tanti anni ha tenuto la
presidenza della « Società
di Mutuo Soccorso » e — co
me abbiamo avuto modo di
sottolineare — ha dato vita
al primo nucleo di volente
rosi che hanno realizzato l’ul
tima opera, in Sambuca, del
la più anziana generazione
dei sambucesi di America:
« La Casa del Fanciullo ».
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Alba Accursio . .
Lo Vecchio Rocco .
Pumilia Giuseppe .
Campisi Antonino .
Franzone Giuseppe

Cardillo Francesco Bb. 50;
Di Bella Biagio Bs. 30; Cam
pisi Giorgio Bs. 20; Alba Leo
nardo Bs. 20; Caraso Salva
tore Bs. 20; Caruso Lorenzo
Bs. 10; Leone Giuseppe Bs.
10; Marineo Baldassare Bs.
15; Cicero Andrea Bs. 10; Ri
naldo Tommaso Bs. 10; Man*
cinelli Stefano Bs. 5; Auricchio Pasquale Bs. 20; Spara
cino Michelie Bs. 20; Pento
la Ignazio Bs. 10; Sparacino
Carmelo Bs. 10; Giudice Antonino Bs. 20; Sciacchitano
Pina Bs. 20; Cacioppo Giu
seppe Bs. 10; Pitarrese Fran
cesco Bs. 10; Salina Salvato
re Bs. 10; Salina Nicolò (Totò) Bs. 10; Di Leonardo Mel
chiorre Bs. 10; Maniscalco
Giuseppe Bs. 5; Di Leonardo
Luciano Bs. 20; Di Giovanna
Cosimo Bs. 10; Di Giovanna
Giovanni Bs. 10; P an in o Pao
lo Bs. 10; Amodeo Pasquale
Bs. 15; Verde Calogero Bs.
10; Sacco Antonino Bs. 20;
Lazio Giuseppe Bs. 10; Lazio
Salvatore Bs. 25; Di Bella Cri
stoforo Bs. 10; Gurrera Sal
vatore Bs. 5; Pinto Agostino
Bs. 10; Puccio Gaspare Bs.
20; Pumilia Calogero Bs. 20;
Mulè Gaspare Bs. 20; Pidone

.
.
.
.

.
•

.
|
•

•

•

•

•

•

Bs. 50
» 50
» 50
» 50
» 50

Angelo Bs. 10; Amodeo An
tonino Bs. 20; Vaccaro Ange
lo Bs. 10; Vaccaro Giuseppe
Bs. 10; Leggio Salvatore Bs.
20; Cicero Salvatore Bs. 20;
Lo Monaco Michele Bs. 20;
Roccaforte Giuseppe Bs. 10;
Roccaforte Michele Bs. 10.
Offerte ricevute dal sig. Vin
cenzo Guasto e Comitato ProIlluminazione di Maria SS.
DelTUdienza Sambuca d i SU
cilia, che si venera la terza
domenica d i maggio 1967.
O F F E R T E :
Raccolte dalla sigra Mary
Catalano - 49 Carroll A ve Val
lo] Stroam L I N Y
Baldassare Guarino, 225-14
112 Ave. Queens Village 1142?
NY doli. 5; Angelina La Mat
ta, 57 Houston St. Newark N.
J. doli. 5 ; Gaspare Maggio, 211
Suydan St. B rooklin 11237
NY doli. 5; Mario Maggio,
1656 De Kalb Ave. Brooklyn
37 N.Y. doli. 5; M artino Mag
gio, 172 Stockholm St. Brook
lyn 11237 N.Y. doli. 5; Mr.
Antony Mandala, 60-76 69th
Place Maspeth 78 N.Y. doli. 5;
Katerine Mangi aracina, 7007

Olimpia

■©

57ib Drive Maspeth 78 N.Y.
doli. 5; A. Parisi, 107-01 110
St. Richmond H ill N.Y. dolL
5; Giuseppe Parisi e Son, 8760 97tb St. Woodhaven 21 N.Y.
■doli. 5; Joseph P. arisi Jr.,
187-60 97th St. Woodhaven 21
N.Y. doli. 5; Vincent Pizzu
to, 1486 De Kalb Ave. Brooklyn 11237 N.Y. doli. 5; Mr.
Vito Pociaro, 55 Cumberland
Place Valley Stream LI N. Y.
doli. 5; Francesco G. Riggio,
72 Cottage St. New Haven
06511 Conn doli. 5; Antonino
{Salvato, 78 Starr St. Brooklyn 37 N.Y. doli. 5; Vitina
[Scaccia, 1433 46 th St. North
Bergen N J . doli. 5; Anthonj
S c ib o n a , 1486 Greene Ave.
Brooklyn 11237 N. Y. doli. 5;
Catherine Schiro, Agust Mu
lo, 537 East 26th St. Brooklyn
110, N.Y. doli. 5; Tamburello
Pellegrino, 152 Yoakum Ave.
Brooklyn 11237 N.Y. doli. .5;
Tamburello Gaspare, 112 St.
Nicholas Ave. Brooklyn 11237
N.Y. doli. 5; Vetrano Jack,
1930 Greene Ave. Brooklyn
11227 N.Y. doli. 5; Frank Spa
racino, 308 Harmon St. Brook
lyn 11257, N.Y. dolL 4; Giro
lamo Ferraro, 286 Bleecker
St. Brooklyn 37 N. Y. doli. 3;
.Caterina Ingarra Staiano, 160
Wilson Ave. Brooklyn 11237
N.Y. doli. 3; Mr. e Mre. Jo
seph Guasto, 1734 66th St.
Brooklyn 11204 N. Y doli. 3;
Teresa Guasto, 139*65 86 Rd.
Jamaica 11435 N.Y. dolL 3; Ignazio Lombardo, 60-84 Putnam Ave. Brooklyn 11227 N.Y.
doli. 3; Giuseppe Merlo, 6203
69 Lane Middle Village N.Y.
doli. 3; Vincenzo Montalbano,
309 Stockholm St. Brooklyn
11237 N.Y. doli. 3 ; Mr. e Mre.
F rank Vaccaro, 225-24 109 Ave.
Queens Village 11429 N.Y.
doli. 3; Mr. Mario A. Abbene, 345 Webster Ave. Brook
lyn 11230 N.Y. doli. 2; Mre.
Margherita Amodeo, 160 Wil
son Ave. Brooklyn 11237 N.Y.
doli. 2; Calogera Arbisi, 184
Irving Ave. Brooklyn 37 N.Y.
doli. 2 ; Bam ey Becchina,
1360 45 th St. Brooklyn 11219
N.Y. doli. 2 ; Mr. Sebastian
Becchina, 1154 Madison St.
Brooklyn 21 N.Y. dolL 2;
M argaret Cacioppo, 57 Beaver
St. Brooklyn 6, N.Y. dolL 2;
Mr. Joseph Caruso, 70 Wil
son Ave. Brooklyn 11237 N.Y.
•dolL 2 ; Anthony B. Catalanel
lo Sr. 46 Carleton St. Westbury LI N.Y. 113 doli. 2; Cice
ro Andrea, 62-29 69-th Place
M iddle Vìllage LI N.Y. dolL
2 ; Cicero Ginseppe, 306 Stanhope St. Brooklyn 11237 N.Y.
doli. 2; P eter Cipolla, 781 N.
Ascan St. Elmont 11003 N.Y.
doli. 2 ; Awrence D i Prima,
914 3 St. Brooklyn 30 N.Y.
doli. 2 ; M innie Giarratano,
293 Harmon Su Brooklyn
11237 N.Y. doli. 2 ; Mr. e Mre.
Inzerillo, 115 Logan Su Brook
lyn 8, N.Y. doli. 2 ; Vincenza
La Marca, 104-39 89th Ave.
•Richamond H ill 11418 N.Y.
doli. 2; Margiotta Francesco,
297 Htmord Su Brooklyn
11237 N.Y. doli. 2; Jo sep h
Muli, 30 Rockaway Ave. Bro
oklyn 33 N.Y. do IL 2; Giusep
pe Nuccio, 1675 P ik in Ave.
jBrooklyn 8, N.Y. dolL 2; Jo
seph Romano, 104 • 39 89th
Ave. Richamond H ill 11418
N.Y. doli. 2; Biagio Sagona,
320 Covert Su Brooklyn 27
N.Y. doli. 2 ; Vito Sparacino,
19619 Farragut Rd. Brooklyn
30 N.Y. doli. 2; Mary Spiroco, 57 Cumberland Place Valjley Steam N.Y. dolL 2; Mre.
Fara Tumminello, 160 Wil
son Ave. Brooklyn 11237 N.Y.
doli. 2; C. Vaccaro, 225-24 112
th Ave. Queens Village 11429
N.Y. doli. 2; Stefano Verde,
225 - 11 113Rd. Queens Village 11429 dolL 2; Salvatore
Sparacino, 564 Ridgewood Ave. Brooklyn 8, N.Y. dolL 1;
Mre. Bonadonna Caterina, 920
H all Su Brooklyn 11237 N.Y. jj
doli. 5 ; Mre. Le Vigne Rosa
lia, 134-20 22514 Su Brooklyn
LI N.Y. dolL 17; Ferrara Giu
seppe, 1743 De Kalb Ave.
Brooklyn 11237 N.Y.
•Vetrano Felice 215 Wyckoff
Ave Brooklyn N.Y. do IL 5;
Salvato Sam, Chicago I1L dol
lari 10.

H Comitato dell’illuminazione in carica per 3
biennio 1967-1968 è composto dai Signori:
Bongiomo Salvatore, presidente, De Luca
Paolo segretario, Gallo Francesco, cassiere,
Maggio Francesco di Giuseppe provveditore.
Esso ringrazia attraverso le nostre colonne i
comitati di Brooklyn e del Venezuela e tutti
coloro che hanno contribuito al migliora
mento della illuminazione in onore di Maria
SS. dell’Udienza.
Pubblichiamo qui di seguito le loro offerte:

LAVANDERIA - TINTORIA
SERIETÀ’
GARANZIA
PRECISIONE

Corso Umberto I, 110

<
Corso Umberto I - Tel. 198
AUTORICAMBI - ATTREZZI AGRICOLI - RICAMBI

GURRERA
MOBILI TOSI

ELETTRODOMESTICI ZOPPAS - RICCO
ASSORTIMENTO - PREZZI MODICI

§

Piazza S. Giorgio

Giuseppe Tresca

ABBIGLIAMENTI - CALZATURE

Esclusiva confezione FACIS
Calzature Varese
Via Bonadies, 6 - Tel. 42 SAMBUCA DI SICILIA

Concessionario - Latte Fiore in bottiglia
Via Monarchia

Il Comitato è fiducio
so che l'opera svolta dal
sopra elencati concitta
dini possa continuare
In avvenire, portando un
valido contributo morare e finanziario per man
tenere e migliorare sem
pre più un cosi artistico
patrimonio, che caratte
rizza il folklore sarrvbucese.
In tal senso II Comi
tato, per nostro tramite,
Invia ad ogni offerente
una copia di questo nu
mero che tratta molto
della festa svoltasi la
terza domenica di Mag
gio, credendo di fare
loro cosa gradita met
tendoli al corrente di
tutte quelle notizie che
mensilmente « LA VO
CE DI SAMBUCA » por
ta nelle case degli ab
bonati.

vrro

gandolfo

