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Luoghi, persone, cose. Sotto qualsiasi me
ridiano uomini, ambiente e circostanze costi*! 
tuiscono le componenti essenziali della vi-J 
cenda umana; ma solo in pochi posti del 
mondo i luoghi, le persone e le cose assumo 
no un valore di simbolo come in questa terra 
di Sicilia.

Ad un ambiente ostile l’uomo lega —  talol 
ra —  la sua tragedia. La toponomatsica agri] 
gentina —  per esempio —  ne è ricchissima: 
« Omo morto », « Malomo », « Maiopasso »
« Purgatorio », « Cozzo di morti ».

Da un decennio a questa parte tutta la 
tragedia del profondo Sud che flagella la SI 
cOia ha un simbolo: Palma Montechiaro; tra
gedia riepilogata oggi nelle zone colpite dal 
terremoto del gennaio 1968. Un lungo cal
vario nel quale la Sicilia consuma le sue lun
ghe sofferenze, le sue attese, le sue vane spe
ranze. Un simbolo, un campionario come ce 
ne sono tanti in Sicilia e, in special modo, nel 
l’Agrigentino, nel Nisseno, nell’Ennese.

I sindacati hanno scelto bene per questa 
pacifica « marcia » che si propone di attirare 
ancora una volta l’attenzione delle autorità 
regionali e nazionali sulle nostre miserie, tan
to il punto di partenza quanto quello di ar
rivo.

Palma e Licata gridano vendetta e vergo
gna contro l’inerzia paralizzante di una clas
se dirigente locale che non riesce a fare in
granare una « legge speciale » fatta apposta, 
circa dieci anni fa, per avviare lo sviluppo e 
la rinascita delle due zone. Ma non è forse 
tutta la Sicilia nelle condizioni assurde di 
Palma e Licata? Quante leggi non funziona 
no, quante riforme non vanno avanti, quanta 
incapacità nella Regione.

Montevago e le zone terremotate sono di 
venute il simbolo dell’assurdità amministra
tiva. A distanza di due anni dal terremoto si 
sprecano ancora miliardi per costruire barac- 
cacce, distribuire elemosine, favorire con lar
ga accondiscendenza quella nuova e depre
cata categoria di persone che vanno sotto 0 
nome di mestieranti del terremoto. E in quan 
te altre zone della pubblica amministrazione 
non esiste un simile malcostume? La Regio
ne Siciliana spreca sessanta miliardi all’anno 
in soli stipendi per una troupe di ottomila di
pendenti di prima, seconda e terza categoria; 
gli enti finanziari vanno in fallimento nono
stante le massicce sovvenzioni; la burocrazia 
domina schiacciante con tutti gli intrallazzi 
annessi e connessi sulla società siciliana come 
piovra sulla vittima.

La marcia di protesta non deve limitarsi 
però ad attirare solamente l’attenzione dei 
governanti sulla Sicilia: noi la vediamo que
sta « marcia » positiva oltre che per questo, 
per altre ben più valide ragioni. Occorre che 
la nostra gente prenda coscienza della sua di
gnità, delle sue energie, della sua decisiva in
cidenza sulla soluzione dei suoi problemi e 
sulla determinazione della sua rinascita. Le 
nostre popolazioni devono scuotersi dal loro 
torpore e trovare motivi di ripresa della rina
scita spirituale e morale.

Un calvario di sofferenze non è un cammi
no vano: la carica potenziale di chi soffre è 
garanzia di redenzione e di rinascita. Ma non 
si rinasce senza propria volontà, e non ci si 
redime senza l’animazione interiore dei valori 
di dignità, di libertà e di indipendenza dalla 
indigenza e dalla miseria morale.

Un motivo di convinzione della dignità del
l’essere « figli di Dio » e tutti fratelli in Cri
sto, « cose preziose », quindi, anche se poveri, 
disoccupati, terremotati, lavoratori in via di 
emigrare, dovrebbe poter scaturire da una si
mile manifestazione, monito, rimprovero e 
minaccia per quanti di Cristo, oltre che del 

n°n»e, non sanno che farsene.

Alfonio Di Giovanna

Consorzio n. 6: i problemi della
zona senza soluzione

L'Assemble del Consorzio Urbanistico n. 6 di 
i.Sciacca, riunitasi in seduta ordinaria in data 
30-8-1969 ha preso in esame nel corso della seduta 
la situazione « cconomico-sociale » della zona ri
cadente nel comprensorio e in particolare:

1) La mancata approvazione del piano di svi
luppo delle zone terremotate previsto dalla legge 
n. 73 del 1968 che avrebbe dovuto essere appro
vato entro il 31-12-1968.

2) Il mancato inizio della ricostruzione dei paesi 
distrutti e danneggiati dagli eventi sismici.

3) La mancata approvazione del piano di svi
luppo agricolo zonale dcll'E.S. aggravata dal ri
fiuto dcll'E.N.E.L. di consentire la irrigazione di 
vaste zone ricadenti nel sistema Iosio - Verdura - 
Carboj.

4) Il ritardo della mancata appropazione del 
piano di massima, preparato dal gruppo di Tec
nici incaricati e tutt’ora giacente (da circa 2 mesi) 
presso l’OnJe Assessorato Regionale allo Sviluppo 
Economico.

L'Assemblea del Con
sorzio,

Considerato che le 
manchevolezze sopra nu
merate determinano gra
vissime carenze in ogni 
campo di attività sia a- 
gricola che artigianale, 
commerciale ed indu
striale;

Che le popolazioni du
ramente provate dalle av
versità e dallo stato di 
secolare arretratezza, pur 
protestando energica
mente e democraticamen
te non solo con la nu
merose proteste, fatte 
pervenire con ogni mez
zo alle Amministrazioni 
Comunali ma anche con 
scioperi generali di vasta

portata, non intravedono 
alcuna possibilità di mi
gliore avvenire;

Che perciò, specie nel 
gruppo dei giovani che 
nella lentezza delle attua
zioni di riforme .trovano 
serii ostacoli al loro in
serimento e preferisco
no quindi emigrare, ed in 
qualche zona in massa;

Che tale emorraggia, 
relativa alle forze miglio
ri che potrebbero valida
mente contribuire a de
terminare un progressi
vo e costante sviluppo 
delle nostre zone depres
se, non può essere ulte
riormente consentito se 
non si vuole che alcuni 
dei nostri centri, siano

inesorabilmente destina
ti a scomparire e che la 
nostra economia raggiun
ga punte di depressione 
incolmabile;

Con voti unanimi 
C H I E D E

a) che il governo Na
zionale e Regionale ap
provino i piani di svilup
po, predisposti per la ri
presa e rinascita econo
mica delle nostre zone;

b) che gli Enti Regio
nali, in particolare l’ESA 
convochi immediatamen
te la consulta zonale per 
l’approvazione del piano 
di sviluppo agricolo e 
che l’E.N.E.L. accolga le 
richieste formulate per 
l'ultilizzazione delle ac

que a scopo Irriguo;
c) che l’On.le Assesso

rato Regionale allo Svi
luppo Economico prov
veda con ogni urgenza 
alla approvazione del 
piano di massima di cui 
in premessa, solleciti 11 
completamento del pia
no comprensoriale e dia 
incarico per la prepara
zione dei piani particola
reggiati;

d) che l'Assessorato 
Regionale provveda ad 
approvare apposita legi
slazione che dia ai Con
sorzi maggiori poteri am
ministrativi ed economi
ci ed una migliore strut
turazione che consenta 
loro di disporre di una

più efficiente organizza
zione tecnica ed esecuti
va ed una direzione col
legiale più ampia;

IMPEGNA

il Presidente a convoca
re entro la fine di set
tembre l'Assemblea Con
sortile, estendendo l'invi
to a tutti i parlamentari 
del Consorzio, e ai rap
presentanti politici, sin
dacali, cooperativistici 
ed agli Enti impegnati in 
tutti i problemi che ri
guardano, sotto ogni a- 
spetto, i problemi di svi
luppo socio - economici 
della zona, perchè si pos
sa avere conoscenza del
la situazione in atto.

UN TEATRO DA SALUARE
I l giornalista Nicola 

Ravidà ha accompagna
to le sue risposte sul 
teatro con queste espres
sioni: « Complimenti per 
il Giornale! Complimenti 
per le buone battaglie 
che conduce! Mi associo 
a quelle per salvare il 
Teatro Comune e Vi tra
smetto una modesta te
stimonianza personale ».

Nicolò Ratridà
Redattore del
« GIORNALE DI SICILIA >

Perchè salvare il Tea
tro Comunale di Sambu
ca? La questione, a mio 
avviso, va posto in termi
ni diversi, considerato 
che la necessità di salva
re questo Teatro non si 
discute nemmeno. Ed 
imposterei cosi la do
manda: una comunità 
che non riesce a salvare 
il Teatro Comunale di 
Sambuca, merita di esse
re definita civile?

L’interrogativo, è chia
ro, non riguarda tanto 
Sambuca di Sicilia, 
quanto Palermo o addi
rittura Roma (e dirò poi 
perchè). Che Sambuca 
sia una comunità civile 
non è dubbio, se si pone 
mente ai valori che la 
sua anima contadina rac
chiude, alla sua capacità 
di resistenza, alla inizia
tiva che sembra risve
gliarsi quasi come una 
reazione al terremoto (e.

Servizio a cura d i: Pippo Merlo - Andre Dilla - Vilo Gandolfo

più ancora che al terre
moto, all'emigrazione). 
Ho letto sul numero 95 
della « Voce » la notizia 
della costituzione della 
cantina sociale, che giu
stamente avete definito 
• un fatto storico ». Ho 
visto passando i nuovi vi
gneti sotto il paese. Ho 
guardato con una stretta 
di commozione il quar- 
ticrino degli emigrati sot
to lo stradale, le casette 
che i Sambucesi all’este
ro costruiscono pietra su 
pietra, un piccolo vaglia 
ogni mese.

Una comunità che pre
para cosi il suo avveni
re, è certamente una co
munità civile.

Ma adesso la ricostru
zione del Teatro Comu
nale diventa una cartina 
di tornasole ,un banco di 
prova. Troppi monumen
ti sono stati distrutti a 
Sambuca negli ultimi an
ni: troppe volte, cieca
mente, il piccone della 
stupidità umana ha in
fierito sui resti di una 
storia paesana che, sen
za essere insigne, non è 
per questo meno signifi
cativa.

Sì, lo so, molti diranno 
che altre cose sono più 
urgenti, che infiniti sono 
1 bisogni di un paese con

vito Gandolfo (a destra) a colloquio con Salvatore Bon- 
(torno, Assessore Comunale al UL_PP_ Oggetto: un 

«teatro da salvare »

tadino come è Sambuca, 
le urgenze alle quali il 
Municipio deve provve
dere. Ma se quella rina
scita di Sambuca della 
quale tanto fervidamente 
parla la « Voce » ha so
stanza di cosa reale, se i 
sacrifici dei contadini c 
degli emigranti sambu
cesi hanno un senso, bi
sogna mettere un punto 
alle demolizioni, allo

Agrigento.
Non posso andare, con 

i miei ricordi, così indie
tro come i lettori Di Na
tale, Ciraulo, Di Giovan
na. Alla fine della guerra 
— gli Alleati erano appe
na entrati in Roma città 
aperta — mia madre ci 
riportò a Sambuca, dove 
frequentai una classe c- 
lementarc.

Molte altre famiglie

nevate in costume che si 
svolgevano al Teatro Co
munale. Poi quella socie
tà si è dissolta nella neb
bia del tempo, ne soprav
vivono pallidissime om
bre nelle estati adragni- 
ne. E il dopoguerra por
tò pure a Sambuca tem
pi più problematici, il 
banditismo, i carabinieri 
uccisi, i traumi dell’occu
pazione delle terre, il

Le domande :
1)11 Teatro comunale corre il rischio di es

sere abbattuto per danni che ha subito in 
seguito al terremoto. A suo giudizio, pen
sa che sia opportuno demolirlo o restau
rarlo? Perchè?

2) Lei, che ha assistito a varie rappresenta
zioni nel teatro comunale quali episodi ri
corda con più interesse?

scempio. Oggi il Teatro | sambucesi avevano cer- 
Comunale da riattare, I tato, in quel periodo tor- 
domani il saccheggio di mentato, ricovero a Sani-
Adranone da reprimere. 
A che servirebbero altri
menti la cantina sociale, 
i vigneti e tutto il resto?

E allora il Comune si 
muova subito. Si prepa
rino i progetti, si costi
tuiscano delegazioni uni
tarie, si dia fiato alle 
trombe. I soldi arrive
ranno, dovranno arriva
re (per questo tiravo in 
ballo Roma e Palermo). 
Se la Regione lesinasse i 
pochi quattrini necessari 
(quanto ci vorrà? Cin
quanta, cento milioni, 
forse molto meno); se si 
consentisse la morte di 
questo Teatro, la classe 
dirìgente regionale dimo
strerebbe ancora una 
volta la sua ottusità.

E una volta restaurato 
il bel Teatro Comunale, 
si cerchi di adibirlo a 
qualcosa di meglio che 
non i film domenicali. 
Ecco un tema di lavoro 
che vorrei proporre alla 
Pro Loco e all’Entc Pro
vinciale per il Turismo di

buca. 11 mio ricordo è di 
una società estremamen
te gaia, allegra, dopo il 
grigiore e la paura dei 
bombardamenti a Roma.

Fu per me una stagio
ne di scampagnate nelle 
ville di Adragna, alla Ba
lata, nelle contrade vici
no Sambuca che ricordo 
verdissime in primavera, 
piene di colore in estate. 
La sera si andava al Cal
vario, o ci si riuniva nel
le case in paese, oppure 
si andava al Teatro Co
munale. Qui la scelta era 
tra pellicole vecchissime 
(« Un garibaldino in con
vento », Vittorio De Si
ca con i capelli neri, 1 
films teneri e stupidi de
gli anni *30), oppure re- 
cite improvvisate, che 
trovavano volentieri in
terpreti nei giovani. Ri
cordo la povera Caterina 
Campisi, bellissima, che 
cantava « Dodici viole ».

Memorie di uno che 
ha doppiato il capo dei 
trent'anni, le feste di car-

PCI, la DC, il tran-tran 
della nostra epoca di 
rabbia sociale.

Ma per ciascuno di 
noi che, pur immerso 
negli impegni più ardui, 

si sente tuttavia in qual
che modo legato a Sam
buca, quel dignitoso Tea-

. quali non si è disposti a 
I rinunciare.

Ecco perchè la batta- 
I glia de « La Voce » in fa- 
I vorc del Teatro è per me 

tro Comunale ottocente- una battaglia per quel 
sco, costruito al modo tanto di Sambuca che mi 
del Teatro Carolino «Vin-1 appartiene. E mi trova, 
cenzo Bellini» di Paler- ovviamente, disposto a 
mo, racchiude cose alle | battermi in prima linea.

Salvatore Bongiorno
Assessore Comunale ai LL.PP.

Il mio desiderio è 
quello di restaurare il 
Teatro e renderlo agibi
le. Prima perchè è una 
opera d’arte; secondo 
perchè in Sicilia sono 
pochissimi i teatri che 
ancora esistono; terzo 
perchè credo che un pae
se che abbia un teatro 
sia per tutti un segno di 
civiltà che lo distingue 
dai paesi viciniori. Esso 
testimonia della sensibi
lità che i nostri antenati 
avevano per l’arte e la 
cultura. Infine credo sia 
utile restaurarlo e ren
derlo agibile perchè tut
te le attività che vi si 
svolgevano, potranno ri
fiorire.

I giovani potranno di
sporre di un locale mol
to adatto per dare libe

ro sfogo a tutte le loro 
iniziative, sia culturali 
che ricreative.

Posso assicurarvi che 
proprio in questi giorni 
la Amministrazione Co
munale ha dato incarico, 
con regolare delibera, al- 
l'ing. Ignazio Giacone 
perchè studi le possibili
tà di restaurare il Tea
tro, lasciandone immuta
te le caratteristiche prin
cipali. La somma di cui 
disponiamo è di 95 mi
lioni. Credo sia suffi
ciente per salvare il no
stro Teatro.

2) Ero ancora adole
scente Il mio primo ri
cordo risale alla proiezio
ne dei films muti. Gli 
spettacoli iniziavano ver
so le ore 20,30, le 21 e 
si protraevano fin dopo

A pagina 4 rispondono:
Giuseppe Salvato —  Pellegrino Gurrera, —  
Giuseppe Rabito

Due momenti della nostra Intervista con l'Assessorc Bongiorno



P**- 2 LA VOCE DI SAMBUO

S A M B U C A  P A E S E

IERI -  OGGI -  DOMANI
Le scaffe ascaltate

Le grosse buche che 
facevano sussultare le 
automobili nel tratto di 
strada adiacente alla ex 
chiesa dei Vassalli sono 
ormai scomparse. Il 
manto stradale è stato 
asfaltato e la circolazio
ne automobilistica avvie
ne senza pericoli e senza 
intralci.

La Via Crispi

La via Crispi è stata fi
nalmente asfaltata. Il 
tratto di strada è abba
stanza largo ed agevole. 
Restano ancora incom
pleti qualche muro di 
sostegno ed i marciapie
di. I lavori relativi alla 
loro sistemazione sono 
stati appaltati.

Nuovo locale 

per il P.C.1.

£ ' stata inaugurata la 
sezione del PCI. Si acce
de ai nuovi locali dal 
Cortile Carmine. I balco
ni si affacciano sul cir
colo Guglielmo Marconi, 
in pieno centro del Cor
so Umberto I. Ha pre
senziato alla cerimonia 
inaugurale il segretario 
provinciale Tuttolomon- 
do.

Nuove strade
i '

Lavori per circa 27 mi
lioni di lire riguardano 
la sistemazione delle vie 
Messina, Campisi, Pam- 
pilona, Gaspare Puccio 
ed alcuni cortili di Via 
S. Lucia. Nelle vie Mes
sina e Campisi sono già 
iniziati i lavori ad opera 
della ditta appai tatrice 
Maggio Giovanni.

Un pericolo 
che scompare

Tolto ogni pericolo in 
Via Figuli. Le strutture 
pericolanti della casa 
Merlo sono state demoli
te. Finiscono così le bru
sche accelerate degli au
tomobilisti che sbircia
vano furtivamente le tra
vi che puntellavano la ca
sa, temendo un repenti
no crollo. Finiscono nel
lo stesso tempo le preoc
cupazioni dei cittadini 
che abitano in quel quar
tiere.

Le nuove baracche

E' stato assegnato il 
primo lotto delle barac
che della Silva - S. Maria. 
Sono state già consegna
te le chiavi agli assegna
tari. Restano da ultimare 
le strade e l'allacciamen
to della energia cletrica. 
Le vecchie baracche fo
derate in carta-catrame, 
che erano sorte subito 
dopo il terremoto, comin
ciano ad essere smantel
late. Con l’assegnazione 
del secondo lotto esse 
scompariranno definiti
vamente.

La strada della Cicala

La strada della contro-! 
da Cicala, benché non 
sia stata ancora asfalta
ta i  in buono stato. S i è 
provveduto infatti a far
vi spargere una buona 
quantità di tufo arenario 
che è stato compresso 
dal rullo.

La colonia

20 ragazzi sono tornati 
dalla colonia marina 
ARPI di Sciacca. I bam
bini sono stati assistiti 
dal locale patronato sco
lastico.

Il nuovo prospetto

I l  prospetto delle Scuo
le Elementari "A. Gram
sci" (ex S. Maria) ha cam
biato volto. La facciata è

stata rinnovata con di
verse tonalità di giallo. 
Sono state sostituite an
che le vecchie serrande 
di plastica con quelle in 
legno. Fra non molto l’e
dificio sarà recintato.

Scuole materne

Le scuole materne han
no aperto i loro battenti. 
I piccoli del nostro pae
se hanno iniziato a fre
quentarne le tre sezioni.

L’apertura 

della caccia

Il 31 agosto si i  aperta 
la caccia. Impegnatissimi 
i cacciatori sambucesi a 
perlustrare le campagne 
in cerca della selvaggina. 
Numerosi gli spari e le 
schioppettate. A sera chi 
più chi meno ognuno è 
ritornato a casa con un 
pezzo di selvaggina nel 
carniere. Un gruppo di 
cacciatori i più bravi e

| fortunati ha detenuto il 
| record: 18 conigli.

Qualche altro, caccia
tore ancora in erba si è 
accontentato di un gufo 
(alias cuccu) e di una tor- 
torcila.

La vendemmia

Da qualche anno in 
quà le colline del nostro 
paese sono state rinver
dite da numerosi vigneti.
I contadini che gradual

mente avevano abbando
nato le colture cerealico
le, sono convinti di pote
re usufruire di maggiori 
redditi. Ormai la ven
demmia è alle porte e 
fervono i preparativi. Si 
sente impellente la co
struzione di una cantina 
sociale, il cui atto costi
tutivo è stato di già ef
fettuato.

Il presalario

Zina Gulotta, studen

tessa del secondo anno 
della facoltà di farmacia 
ha ottenuto il presalario, 
Auguri.1

Un premio

La signora Franca Ciac- 
cio in Buscemi ha vinto 
il primo premio di rica
mo in una mostra di ri
camo che Ita avuto luogo 
a Sciacca. Alla gentile 
signora congratulazioni 
vivissime.

Il Miralago

/ signori Sciurba e Su-1 
tera hanno aperto da I 
qualche tempo un locale I 
sullo spiazzo antistante I 
la diga Carboji il "Mira- 
lago".

Il posto i  molto sugge-1 
stivo. Anche se, per il I 
momento il locale non è 
completamente allestito, I 
tuttavia permette al visi■ I 
latore una piacevole so-1 
sta. Gustosissime le p ii

lUuanim e cord oglio

MirfieleGaiidoJfo:
T E S T IM O N IA N Z A  
S o c ia le  e M orale

Intervista cont a  ftsta deJla
f  BammmaPatrizia Giacone

studio costante sotto la ! l'automobile e frequente-

Tutto il popolo

Patrizia Giacone, 
riportato la media di 
60/60 agli esami di ma
turità classima, presso il 
Liceo Ginnasio « G. Ga
ribaldi di Palermo. 60/60 
è il massimo dei voti 
previsti dalla nuova ri
forma scolastica. Questa 
votazione corrisponde a 
dieci decimi degli esami 
di maturità degli anni 
precedenti. Abbiamo rin
tracciato Patrizia nel vii 
lino del padre Ing. Giù 
seppe, in Adragna, verso 
le 21,30, Le abbiamo ri
volto alcune domande 
circa gli esami, il suo av
venire, ciò che fa.

ha gliatezza, con spontanie- 
tà. E’ un po’ meraviglia 
ta dell’attenzione che i 
giornali le hanno dedica
to. Con i suoi atteggia
menti, con il suo modo 
di esprimersi sembra 
dirci: Ma che ho fatto di 
tanto straordinario?

Cosa ha provato quan
do ha saputo di essere 
quasi l’unica del suo 
istituto a riportare il 
massimo dei voti?

• Niente di particolare. 
Secondo me questo esito 
è stato il risultato di uno

Come ha 
esami?

trovato gli

« Sono stati molto fa
cili rispetto agli altri an
ni. In fondo sono state 
domande nozionistiche 
rese molto facili e com
prensibili. Se il colloquio 
avesse dovuto svolgersi 
secondo le nuove formu
le, secondo me sarebbe 
stato molto più difficile 
superarlo. I professori 
infatti quando si accor
gevano che i candidati 
non erano in grado di 
spaziare oltre i limiti del 
programma, o insomma 
non erano maturi per ta
le interrogazione ripiega
vano su domande nozio
nistiche, rese molto ge
neriche e cercavano in 
tutti i modi di aiutare il 
candidato ».

Patrizia parla con spi-

guida di bravi docenti

In quale facoltà pensa
di iscriversi?

« Vorrei iscrivermi 
Storia e Filosifia, ma 
credo di non essere por
tata all’insegnamento 
Mi iscriverò in Architet
tura ».

Discutiamo a lungo 
sull’argomento scuola. 
Poi lentamente la discus
sione scivola verso altri 
argomenti, la vita di tut
ti i giorni, lo sport, gli 
hobbies

Cosa farò 
estate?

in questa

« Niente di straorlina- 
rio. Imparerò a guidare

rò una scuola-guida di 
Sambuca. Poi continuerò 
a leggere Pavese. Ho già 
letto Camus e l’ho trova
to molto interessante ». 
Vogliamo scattare qual
che foto. Osserviamo il 
rullino della Polaroid, 
restano soltanto due po
se. La prima va male. 
Ora proviamo all'interno 
del villino.
Accendiamo tutte le lu
ci. Patrizia si dispone su 
un divano. Un colpo di 
flash 
sta volta
E’ già tardi. E' ora 
andare via. Ci lasciarne 
dietro il sorriso di Patri' 
zia, con la

, Sambuca, il sette settem- ' 
I bre, si è riversato in 
Adragna per assistere al
la tradizionale festa cam
pestre della Bammina, 
che quest’anno per esi
genze di calendario, i  : 
stata anticipata di un 
giorno. La gente diverti
ta ha assistito alla tradi-1 
zionale rottura delle "pi-1 
gnate" ed alla corsa dei I 
sacchi.

Il simulacro della Ma-1 
donna è stato seguito dai 
fedeli mentre la banda 
musicale suonava a fe
sta. E’ stato portato alla

di [ceto, di una classe, di 
una città.

E così, sotto questo I 
aspetto, è stata anche la j 
festa della Bammina.

Andrea Ditta

~ r. , , . , chiesa-baracca che si tro- 
Fatto. La foto que-1 dUtrQ „  ^
Ita è riuscita bene. „  terremoto ha /fl.

| sionato la chiesetta di S.
Vito. I giochi artificiali,

. i con i loro fantasmagorici 
certezza che ^  WoW hannQ riJ liara.

un giorno si affermerà1
nella vita perchè sa quel
che vuole.

li M 'F . Riggio 
con fa signoraj 

a Sambuca

L A  N O S T R A  P R O T E S T A  A L L E  PP. TT.

Qualcosa si muove
La nostra protesta 

pupblicata nel numero 
96 di giugno 1969, nella 
quale lamentavamo i con
tinui disservizi nella di
stribuzione del nostro 
periodico, ha interessato 
le direzioni postali di 
Agrigento e Palermo.

Il Direttore provincia
le di Agrigonto, Dr. Di 
Benedetto, ha inviato al 
regente del locale ufficio 
postale, signor Pietro 
Taormina, il seguente 
telegramma: « Sul gior
nale mensile « La Voce 
di Sambuca » n. 96 del 
giugno 1969 est stato la
mentato disservizio su 
avviamento giornale me

desimo. Prendere imme
diata visione articolo et 
giornale, faccia perveni 
re direttamente al seri' 
vente urgente dettaglia' 
ta relazione con ogni uti
le elemento del compiuto 
esame ».

Ci risulta inoltre che 
il Direttore provinciale 
delle PP.TT. di Palermo 
ha inviato una lettera si
milare allo stesso Uffi
cio.

Prendiamo atto delle 
tempestività con cui gli 
organi direttivi postali 
hanno chiesto dettagliate 
relazioni.

Per quanto possiamo 
constatare, ci risulta che

Maria Audcnzta Francesca 
Franzonc, di Vittorio Fran
tone e di Josephine Calcagno, 
nata il 5 marzo 1966 ad Au- 
bura, New York Siate of 
America. Una Miss In eri»,

rlea manda tanti bacetti al 
nonni c I parenti di Sambuca

dall'ufficio postale di 
Sambuca il giornale vie 
ne distribuito nella no
stra cittadina nella me
desima giornata in cui 
esso viene consegnato. E 
nello stesso tempo viene 
smistato tempestivamen
te per gli altri centri.

Cosa avviene dopo che 
il giornale lascia Sambu- 
sa? Non lo sappiamo! 
Sappiamo solo che alla 
nostra direzione giungo
no continuamente delle 
vibrate lamentele da par
te di abbonati che affer
mano di non ricevere il 
giornale o di riceverlo 
con notevole ritardo. Ciò 
ci discredita, nonostante 

nostri sforzi organizza
tivi. Siamo portati a pen
sare che i giornali vengo
no trattenuti per diverse, 
settimane negli uffici di 
smistamento dei grossi

to la tenebra notturna, 
mentre l’eco delle bom
barde e dei mortaretti si 
perdeva sulle colline cir
costanti. I  viali e le vil
lette erano affollatlssi-

I.'Illustre Maestro France
sco Riggio, Direttore del Tea
tro Sperimentale del Con
necticut (U.SA.ì è tornato 
ancora tra noi. E’ venuto in 
Sicilia per affari riguardanti 
la sua personale attività di 
Maestro del Complesso or
chestrale del Teatro Speri-1 
mentale del Connecticut che I 
si proporrebbe di fare una I 
tournée in Sicilia e nell’ila-1 
Jia Meridionale sotto gli ao-1 
spici degli organi turistici I 
governativi sia regionali che I 
nazionali quali avrebbe do-1 
vuto imitare in questi giorni. J 

Come tempre non ha man
me. Molto intenso il traf- calo di fare la sua affettuosa 

fico automobilistico. Atei vW“ “,,a no*,ra <*** del 
volti di tutti si notavano 
i segni di quella serenità 
che le feste popolari san
no far nascere. Una sere
nità venata di quella ma
linconia che subentra al
lo spegnersi della festa.
Le feste religiose in Si- 
cilia sono una esplosione 
esistenziale: l’esplosione 
dell’io collettivo, in un 
paese dove la collettività 
esiste soltanto al livello 
embrionale.

Il siciliano esce dalla 
sua condizione di uomo 
solo, soltanto nella festa, 
per ritrovarsi parte di un I serata.

Fanciullo alla quale lutti gli 
anni ha fatto pervenire il 
segno tangibile del suo at
taccamento.

Quest'anno la sua visita 
stala ancora più cara 
quanto il Maestro era a l 
corti pannato dalla Sua gen
tilissima Signora e dalla gra 
ziosa sua figliola.

Il Maestro Riggio coadiu
vato dalla Sua Signora ha 
tenuto nel Ristorante di Mi
ster Pasquale Acampora di 
East Haven (USA) una Se
rata di Beneficenza a favore 
della Casa del Fanciullo ed 
in occasione della Sua venu 
ta ha consegnato alla Madre 
Supcriora Amelia Pecoraro 
la somma di dollari 350 qua
le ricavato netto della detta

Lo spiazzo della fonta
nella "Calcara" situato 
nel tratto della via Niva- 
lori, è un continuo pan
tano. La crisi del cemen
to è giunta forse a tal 
punto da non permettere 
alla Amministrazione Co
munale di spargerne 
qualche quintale, evitan
do così un inconvenien-'

Tre paffuti bambini — edizione USA — sono Juan An
tonio, anni 7, Thomas Maximo, anni 5 e Caterina Nor
ma anni 4; sono figli di Lilla Rinaldo c Stefano ManctnelU: 
un clan promettente e... pericoloso al quale porgiamo 

rallegramenti ed auguri

Questo simpatico bambino 
che, comodamente seduto In 
poltrona, d  guarda con aria 
un po' meravigliata è il pic
colo Vito G lo vinco. Sembra 
dire: • cosa volete da me, 
perchè non mi lasciate In pa
ce?». E’ nato a Sambuca II 
3 agosto IMI da Francesco e 
Maggio Maria Concetta. Un 
mese fa con un soffio spen
se la sua prima candelina, 
tra la gioia del nonni e dei 
genitori.

babilmente hanno origi
ne i ritardi e le conse
guenti lamentele dei no
stri abbonati.

Vorremmo che l'inte
ressamento che gli orga
ni direttivi hanno mani
festato continui sino in 
fondo per far si che ogni 
disservizio venga elimi
nato. Gli Uffici pubblici 
non sono feudi personali, 
ma sono istituzioni nate 
per servire tempestiva
mente il pubblico e ga
rantire lo svolgimento 
della vita democratica

L’impiegato ha dei di
ritti che, a buona ragio
ne, rivendica con sciope
ri e agitazioni. Ma accan
to ai diritti vi sono del 
doveri che dovrebbe os
servare con lo stesso ze- sche bravate di qualche 
lo e la medesima tenacia. [ trattorista. In alcuni pun-

DIFFOINIDETE

LEfKIE

ti si notano evidenti 1 se
gni lasciati sull'asfalto 
dai cingoli dei trattori 
che vandalicamente di
struggono quanto fatico
samente si è fatto.

Precise leggi del codi
ce della strada dettano 
delle chiare norme da ri
spettare. Cosa aspettano 
le autorità competenti 

te di cui molti dragnini I ad ingliggere gravi mul- 
si lamentano? Si aspetta te contro questi insensi-
forse che il pantano si al- bili pirati della strada Un destino crudele ha strap- 
larghi sempre più? che distruggono le opere paio all'affetto del suoi rari

realizzate per il benes- la signora Dina Cadoppo. 
* * *  sere della comunità? Buona, affettuosa, gioviale.

Chiudere gli occhi in I si è sposata giovane, andati
si è appena completa- questi casi significa es-1 do a vivere a Mcnfi. Dopo 

ta la strada Bambina-1 sere complici. circa un anno di matrimo-
Borgo Castagnola che già nh> ha dato alla luce la plc-
sono iniziate le pirate-1 • • • I coja Elsa. Il fratellino Dino

I invece, non ha potuto cono* j 
/ la v o r i d i  sistCtllQZlO -1 l'affetto della mamma,

| tic del corso Umberto 1 chc è g;intn in cielo pochi [ 
procedono con estrema I fiorn, dopo )a sun nascita. 
lentezza. Per una strada ne, rigoglio «Mi'esistema.. 
che dovrà sfidare i seco- Doveva compiere 27 anni nel 
li (a meno che qualche prossimo dicembre. La mam- 
violento acquazzone non ma< n padre, la sorella Ua j 
ne porti via qualche trai- non unno ancora trovare la | 
tO) è forse necessario pacc e la rassegnazione. Da 
avanzare pochi centime- queste colonne, manlfestla- 
tri a giorno e con estre- mo a tutta la famiglia le no- 

| ma cautela. | sire più sentite condoglianze.

Venerdì, 19 settembre, dopo lunghe c penose sofferen
ze sopportate con coraggiosa cd esemplare rassegnazione 
e alleviale dall’affetto della devota compagna del la sua 
vita — sposata In seconde nozze 35 anni fa — e dal
l'amore e dalle cure del figlioli, è deceduto II slg. Michele 
Gandolfo, padre del nostro Direttore Amministrativo e 
redattore. Dott. Vito. Era nato a Sambuca II 23 dicembre
im

I funerali svoltisi sabato, 20 settembre, sono stati una 
apoteosi di stima, di riconoscenza e di cordoglio tribu
tati da tutta Sambuca alla memoria di quest'uomo sem
plice nel vivere, leale e onesto nel pensare. Intrapren
dente e coerente nell'agire.

Della sua complessa vicenda umana ha tessuto un elo
gio, molto Incisivamente, Santi Affronti nel giorno delle 
onoranze funebri. V suol settantacinque anni di vita com
pongono una storia che tuttavia è difficile sintetizzare in 
poche righe. Niente di eccezionale, niente di straordina
rio. La vita di Michele Gandolfo è stata quella di un 
comune lavoratore, di un cittadino della nostra comu
nità; ma di un lavoratore e di un cittadino vivo e pre
sente che ha lasciato un eccezionale esemplo di testimo
nianza sociale e morale.

fnfatlcablle lavoratore. In giovanissima età emigrò in 
America. Costituitasi una famiglia, al suo ritorno dagli 
Stati Uniti, Impegnò tutte le sue energie, superando du- 

I rissi me prove, (tra le quali la perdita delta moglie) nel- 
I l'educare I figli a sani principi morali e nel preparare 

ad essi un sicuro avvenire. Non trascurò Intanto — pur
I non tralasciando di faticare e sudare nei campi — di 

lottare per le rivendicazioni sociali e di partecipare alla 
amministrazione della cosa pubblica con disinteresse non 
comune e generosa abnegazione.

Militò nel partito socialista, in seno al quale fu leader 
morale, olire che politico, e per I cui Ideali subì m ona
cazioni e sofferenze.

Ebbe vivo II senso dell'equità, della giustizia e dell* 
tolleranza. Queste doti mise a servizio della comunità 
sambucese svestendosi non solo delle passioni politici, 
del favoritismi di parte, della strumentalizzazione del 
partito nel quale militava, ma persino — cosa oggi tanto 
rara tra gli amministratori della cosa pubblica — del 
clientelismo parentale. Nessuno oggi può dire che Michele 
Gandolfo, nel momenti più fortunati In cui è venuto a 
trovarsi In seno al suo partito e In seno all’amminlstra 
zione comunale, abbia brigato per • sistemare • o, sem
plicemente favorire, parenti o amici.

Un eaemplo completo, ci lascia quindi quest'uomo che 
con le sue virtù civili e morali, con le sue doti naturali, 
o acquisiti alla scuola della bontà familiare e dell'asprez
za della vita e del lavoro, con la lunga esperienza dd 
contatti umani, ha contribuito, senza darsene arie o arro
garsi privilegi, alla rinascita morale e sodale di Sambuca.

Per queste ragioni U nostro giornale è grato alla memo 
ria di Michele Gandolfo che — come ebbe a ricordare il 
nostro direttore pronunciando un saluto di riconoscenza 
al momento dcU'estremo vale dato alla salma —  pur d o t  
possedendo una cultura umanistica, pur non avendo fre
quentato scuole superiori, ha avuto iIntuito — non per
cepito da certi gretti Intellettualoidi locali — di leggere, 
nella Iniziativa della fondazione de « La Voce », dieci anni 
fa. un'ideale di redenzione sociale della nostra comunità, 
dandoci ampi consensi ed incoraggiamenti.

Un patrimonio straordinario di meriti morali: lavora
tori. umili padri di famiglia, uomini politici, amministra
tori, uomini di cultura e professionisti, tutti abbiamo da 
Imparare ricordando la vita di Michele Gandolfo. l*w 
tanto addolorati per la sua scomparsa, al congiunti resta
II conforto di una vita si bene spesa, a quanti lo conob
bero U ricordo della sua esemplarità eccezionale, a noi 
de « La Voce • l'eredita delle sue doti che rivivono nel
l'entusiasmo, nello spirito di dedizione, nel desiderio sin
cero e leale per la ripresa economica e sociale, spirituale 
e morale di Sambuca, del figlio. Dott. Vito, che tanta 
della sua quotidiana fatica d  dedica e al quale 
tannante a tutti 1 parenti porgiamo la nostra
nlanza di dolore e di affetto. , I

Felice Viscosi I

E’ morta Dina pò
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NOSTALGIA e NECESSITA’ 
DI UN LUME A PETROLIO

In un'epoca che possiamo 
ormai dcfinirelunarc, parla
re di un lume a petrolio po
trà sembrare cosa tanto più 
anacronistica quanto mai 
inopportuna. Tuttavia, pur 
non volendo scrìvere in me* 
moria del lume a petrolio 
un accorato epitaffio, nè 
tampoco, in sua lode, un 
noioso panegìrico, potremmo 
più semplicemente limitarci 
a riconoscere ad esso per lo 
meno il merito di avere dato 
aU'umanità un contributo 
più che notevole nel campo 
deH'illuminazione.

Al riguardo non dovrem
mo dimenticare che il lume 
a petrolio, fino a poco tem
po fa, ci è stato particolar
mente utile quando, nelle 
contrade di Sambuca non 
ancora servite dalla energia 
elettrica, esso rappresentava 
la migliore alternativa ad li
na stearica gocciolante nella 
bugia. Ma, da quando, in A- 
dragna ed altrove, l'energia 
elettrica ci ha dato, primo 
fra gli altri innumerevoli 
vantaggi, la luce comoda 
prodotta, con estrema facili
t i e quasi per magia, con il 
semplice « clic » di un Inter
ruttore, forse un po' tutti 
abbiamo dimenticato lui, il 
lume a petrolio, che per tan
ti anni è stato indubbiamen
te il nostro fedele lampada- 
rio.... portabile.

Oggi, parlando del lume a 
petrolio, si dirà tuttalpiù che 
il suo tubo di vetro si affu
micava spesso e rischiava 
sempre di rompersi; inoltre 
non si potrà fare a meno di 
ricordare che quel puzzo di 
petrolio, talvolta quasi im
percettibile, talaltra addirit
tura insopportabile, appesta
va sempre tutta la casa, ar
rivando, non si sa come, per
fino al settore degli alimen
tari, quantunque essi fosse* 
ro ben custoditi nella dispen
sa! Proprio cosi: dove c'era 
un lume a petrolio c'era ine
vitabilmente quel caratteri
stico odore all'idrocarburo 
da fare arricciare il naso! 
Infine, se mettiamo nel bi
lancio anche qualche leggera 
scottatura, che si procurava, 
un pò sbadatamente, chi, 
per riaccendere lo stoppino 
spento da un colpo di ven
to, cercava di togliere il tu
bo dimenticando che esso e*l 
ra incandescente, allora non 
c'è proprio che dire: del lu
me a petrolio avremo senza 
altro un pessimo ricordo! 
Ed, in ogni caso, saranno 
stati proprio questi motivi a 
farci preferire ad esso la lam
padina elettrica certamente 
più luminosa e, senza dub
bio, perfettamente inodore.

Oggi, tuttavia, ì pochi fe
delissimi sostenitori del lu
me a petrolio, un po' ramma 
ricati forse per la sua fine 
ingloriosa, rìcerdcranno an
cora, con una punta di no
stalgia. la sua forma cosi li
neare e sobria che quasi sem
pre ben s'intonava con la 
semplicità dell'ambiente ru
stico e di villeggiatura che 
esso rischiarava. SI, è vero, 
h  luce della lampadina elet
trica è di gran lunga più in
tensa di quella del lume, ep
pure quanta poesia c'era nel
la luce un po' giallognola del 
lume a petrolio! Sembrava 
quasi che quella luce cosi 
discreta creasse attorno a se 
l'atmosfera ideale per tra
scorrere serenamente la se-, 
rata giuocando a carte o I 
compiendo quei mille lavo* 
retti tipici del focolare do
mestico: si • spicchiavano » 
le fave, dopo averte schiac
ciale con un martellino su 
di una pietra piatta tenuta 
sulle ginocchia, si sgusciava
no le noci e le mandorle dal 
mallo, le donne sferruzzava
no, rammendavano e. quan
do non avevano cosa fare, 
per non stare proprio io ozio 
recitavano il Santo Rosario: 
tutto Ingomma si faceva vo
lentieri alla luce di un lume 
a petrolio che sembrava in
fondere ad ognuno tanta le* 
na D'altronde era già di per 
se stesso meraviglioso che 
un semplice lucignolo rinsal
dasse gli affetti, riunendo at
torno a se un gruppo di per- 
sono e tenendole occupate 
nel lavoro.

Si era In estate e si lascia
vano volentieri, alla sera, le 
finestre aperte, di tanto in 
tanto, arrivate all'improvviso 
dal buio della campagna, le 
falene e le altre farfalline 
noi ture si inscrivano veloce
mente in quell'alone di luce 
sbattevano quà e là le ali t, 
non riuscendo più ad allon
tanarsi dalla stanza perchè 
abbagliate, esse iniziavano u- 
*** vera e propria danza, fat- 
** di strani balzi e di mezzi 
V°K> per poi cadere esauste, j 
^  dei rumori sordi, sulla 

ma, proprio quando 
r** sembravano morte, tut-

la sua vita, piuttosto im
pulsiva, si concludeva tragi
camente sulla fiammella che, 
per un attimo, aveva come 
un intenso bagliore, friggeva 
e crepitava un po' e poi con
tinuava ad ardere tranquilla
mente, come se niente fosse 
accaduto.

Come noi ricordare quei 
lumi che si accendevano al
la sera nelle casette di vil
leggiatura di Ad ragna! Si. vi
sti da Sambuca, essi sembra
vano proprio tante piccole 
lucciole sperdute quà e là nel 
buio; eppure chi ritornava a 
tarda sera dal paese, dove si 
era recato mettiamo a fare 
le provviste, sapeva benissi
mo che la quinta lucciola che | 
brillava sulla collina, in alto 
a sinistra, altro non era che 
il lume della sua casetta e 
che. attorno ad esso, sicura
mente c'erano una donna che 
sfaccendava ancora e dei 
bambini che stentavano a 
reggersi in piedi dal sonno 
ma che tuttavia aspettavano 
il papà, anche perchè egli 
non poteva aver dimenticato 
di acquistare loro II giornali
no o quel tale giocattolo.

Vecchio, nostalgico lume a 
petrolio e adesso che ne è di 
te? Consapevole di non pote
re competere con la più quo
tata lampada elettrica, for
se te ne stai zitto zitto nel 
buio di un ripostiglio — che 
tu, creato per far luce, non 
puoi rischiarare — dove la 
mano di una persona ingrata 
ti ha abbandonato per farti 
soffrire! Vorresti gridare la 
tua rabbia ma non sai par
lare ed allora non ti resta 
forse che rassegnarti a mo
rire di noia, sospirando per 
il ricordo di quei bei tempi 
in cui tutti non potevano fa
re a meno di te ed eri il si
gnor lume a petrolio. Minac
ciose, inesorabili comince
ranno a calare su di te le ra
gnatele e tu— tu sarai allora 
finito? O forse— ma si Se 
non è già aedaduto, dovrà 
pur accadere una sera, per 
l'improvvisa interruzione del
l'energia elettrica qualcuno; 
reso piuttosto impacciato ed 
imbarazzato dalla più assolu
ta oscurità, sciuperà un sac
co di fiammiferi nella ricer* 
ca di una candela da accen
dere. D'accordo! Il cerino fa
rà certamente del suo meglio 
ma, quanto più a lungo esso 
sarà tenuto accesso per fru
gare bene nei cassetti, tanto 
più frettolosamente dovrà 
essere spento perchè sta per 
bruciare le dita che lo tengo* 
no; e, quel che è di peggio, 
la candela non si trovai Sarà 
stata forse una dimenticanza 
o piuttosto l‘illusione della 
infallibilità della luce elettri
ca: in casa non esistono più 
candele! A male pena si è 
riusciti a trovare una lampa
dina tascabile, ma a che ser
ve? Ha le pile già scariche e, 
per giunta, è tutta ossidata 
ed arrubinila'

Ed è proprio in que mo
mento, quando cià si comin
ciano a fare le previsioni più 
nere — nel vero senso della 
parola — di restare ai buio 
chissè per quanto tempo, è 
proprio allora che ci si ri
corderà che in qualche parte 
ci dev'essere un lume. SI prò* 
ululeranno le rituali frasi:

Ma guarda che sbadati! 
Valeva la pena di cercare 
tanto la candela! Già, il lume 
boccava dritto dritto il tubo 
a petrolio, e chi ci aveva più 
pensato! ». Poi, dal riposti
glio arriverà in soccorso, un 
soccorso quasi insperato, 
l'amico lume; lo si poserà 
delicatamente su una tavola, 
si toglierà piano piano il tu
bo di vetro c, mentre si gi
ra la rotellina per fare accen
dere meglio lo stippino, ci 
assalirà un dubbio: «Chissà 
so manca il petrolio?». Ed 
invece no. il lume ci è dav
vero fedele e ci sta dando

una tale risposta da farci ar
rossire per averlo trattato 
cosi male: pensate, nel suo 
serbatoio vi è ancora quella 
provvidenziale, anche se non 
tanto abbondante, dose di pe
trolio che ci consentirà di al
lontanare da noi le tenebre!

Cosi, mentre noi saremo 
ieti di aver potuto riacquista
re il senso della vista e la 
distinzione delle cose che ci 
circondano, anche la fiam
mella del lume arderà alle
gramente: chissà, forse il lu
me sarà lieto pure lui, lieto 
di non essere del tutto fini
to, di poter eesserc ancora

ultile e, perchè no?, di esser-1 sizionc nella bacheca di un
si potuto prendere una bella 
rivincita sulla lampada elet
trica che, anche se frutto del 
progresso, può riservare 
sempre delle brutte sorprese.

Oggi, è vero, il lume a pe
trolio sta scomparendo dal 
mondo della funzionalità lu
minosa per entrare, magari, 
nel mondo dcH'antiquariato 
dove sarà considerato certa
mente un oggetto non più 
utile ma, peraltro, interes
sante da parte di quei colle
zionisti delle cose che, per
chè in disuso o sorpassate, 
sono ritenute degne di espo-

elegante salotto.
Qualcuno, più opportuna

mente, adatterà 11 lume ai 
tempi ricorrendo ad una ade
guata trasformazione elet
trica Ma, se volete un con
siglio, non vi azzardate a re
galare il vostro lume ai lu
mie ultori oppure a farlo tra
sformare dal vostro elettri- 
cista: commettereste un 
grosso sbaglio! Conservatelo 
piuttosto a casa vostra con 
il.. pieno di petrolio: non 
ve ne pentirete!

Felice Giacone

I lettori ci scrivono
LEO CARUSO.
201 Eastem Parkwy 
Brooklyn. N.Y. 11238

« ...La vostra pubblica
zione mi ha sempre por
tato molto piacere e sod
disfazione. La considero 
una delle migliori pub
blicazioni, ben scritta ed 
interessante. E' da 56 an
ni che sono assente da 
Sambuca ma sono stato 
sempre orgoglioso di di
re che Sambuca aveva 
un Teatro. Ricordo dì 
avere partecipato ad una 
proiezione nel 1912. Ri
cordo ancora uno spetta
colo drammatico cui par
tecipai nello stesso anno. 
Sambuca avrà una gran
de perdita se il Teatro 
sarà abbandonato e spe
ro che l’Amministrazione 
Comunale farà di tutto 
per restaurarlo ».

CALOGERO NAPOLI 
Via Dante, 14 
Alessandria

« Mi congratulo con 
tutti Voi che con tanta 
passione date vita ad un 
giornale molto interes
sante. Leggo « La Voce 
di Sambuca > tutti i me
si. Essa mi fa riviver i 
più bei giorni della mia 
infanzia, perchè appren
do tante notizie del mio 
paese. Sono stato spinto 
a scrivervi per manife
starvi la mia opinione 
sul teatro comunale: BI
SOGNA SALVARLO!!!

Vi stimo molto per 
l'interessamento che mo
strate verso tutto quello 
che riguarda i sambuce- 
si, quelli che stanno a 
Sambuca e quelli che 
siamo sparsi per il mon
do. Se Dio mi conserva 
sano e salvo per il 1970 
spero di tornare anche 
per pochi giorni al mio

IL CUORE 
DELLA MADRE

Il cuore della madre 
miracolo profondo, 
sconfinante mare 

fc poesia nel mondo.

Ha un linguaggio proprio 
da pochi conosciuto, 
delta la sua eloquenza 
Quando et sembra muto.

Rompe qualunque ostacolo, 
sanguina ma non muore, 
piange e con meste lacrime 
addita II suo dolore.

Su di un calvario santo 
d'amor brilla una luca: 
è II cuore della madre 
che porta la sua croce.

ROSA FERRARA 
DI GIOVANNA I

to ad
<Wcllsun trailo riprendevano 

‘ *Pccie di sarabanda, 
forse dei no- 

ptrt, •**“. .moderni: spesso 
*W*lclie farfallino lm-1

SOGNO

Io credevo che U mondo 

fosse bello per me,

(Ino a quando ho sognalo 

(fi star* con te.

La mia vita era tutta 

piena di fiori, 

non pensavo alle spine, 

non pensavo al dolori.

Ma svegliandomi ad un tratto 

ho pensato al passalo, 

ad un mondo corrotto, 

ad un mondo sbagliato 

ed allor mi vergogno 

| di essere nato.

FRANCO MANG1ARACINA

Sostenete

paese, di cui sento la no
stalgia ».

GIUSEPPE SCIAME’,
Via Ghillni, 53 
15100 Alessandria

« Leggo appassionata
mente « La Voce di Sam
buca » e seguo con inte
resse tutti gli articoli di 
ciascun collaboratore.

Nel numero di I uglio 
ho letto con piacere l'in
tervista di Vito Maggio 
ed Enzo Di Prima sulla 
conquista della luna.

Le risposte che ciascun 
intervistato ha dato mi 
hanno incoraggiato ad e- 
sprimere la mio opinio
ne. Secondo me la con
quista della luna si può 
paragonare all’impresa 
di Colombo, quando nel 
lontano 1492 scopri l'A
merica. Da questa nuova 
impresa le nuove genera
zioni potranno avere i 
benefici che quelle pas
sate hanno avuto con la 
scoperta deU’America.

Ho appreso pure dalla 
« Voce » che c'è il peri
colo di demolire il vec
chio teatro. Demolire è 
facile ma costruire è dif
ficile. E quindi bisogna 
fare di tutto per salvare 
il teatro... Ricordo alcu
ni particolari che ha ci
tato l'amico Ciraulo. Non 
si possono cancellare 
con il piccone demolito
re tanti ricordi che stan
no nel cuore di molti 
sambuccsi.

Grazie a voi tutti per
chè ci date la soddisfa
zione di ciò che avviene 
nel nostro paese natale. 
Grazie ancora a voi per 
la viva collaborazione, 
frutto di impegno e di 
entusiasmo. La mia rico
noscenza giunga a tutto 
il direttivo del giornale. 
Un saluto a tutti i sam
buccsi sparsi per il mon
do ».

ANDREA VETRANO 
FF.SS., Villa Literno 
Caserta

Tengo ad informarvi 
che fino al 6 settembre 
non ho ricevuto alcuna 
copia del giornale, ben
ché abbia effettuato l’ab
bonamento il 28 luglio. 
Spero ricevere puntual
mente il giornale che 
parla del mio patese na
tale, a me tanto caro ».

ANTONINO GIUDICE 
Calle Colombia n. 27 
I e II Av. Catia Caracas, 
Venezuela

« ...Desidererei riceve
re puntualmente e men
silmente « La Voce di 
Sambuca ». Capita infat 
ti che il mensile qualche 
mese non arriva affatto 
e qualche altro mese 
perviene con notevole ri' 
tardo ».

GAGLIANO GIUSEPPE 
p. luto Bror Tavastgan 
36 TR. 2

siete voialtri a non spe
dirmeli? Ne dovrei rice
vere uno ogni mese, ma 
cosi_».

Abbiamo pubblicato le 
lettere che alcuni nostri 
abbonati ci hanno invia
to. Esse rappresentano 
l’interesse che sa susci
tare « La Voce di Sam
buca » fra i lettori. La 
loro corrispondenza ci è 
tutta gradita, anche quel
la che criticandoci, ci 
spinge a far meglio. De
sidereremmo che le let
tere siano sempre più 
numerose per far si che 
i nostri abbonati espri
mano le loro opinioni su 
un periodico che vuole 
essere la voce di tutti i 
sambuccsi dovunque es
si si trovino.

Siamo spiacenti per 
coloro che lamentano di 
non aver ricevuto < La 
Voce » o di averne rice
vuto pochi numeri ed in 
ritardo. Possiamo assi
curare che la spedizione 
viene curata scrupolosa
mente e che prodighia
mo ogni attenzione per
chè la nostra ammini
strazione sia efficiente. 
In Italia purtroppo in 
molti uffici regnano il 
caos ed il lassismo che, 
come una dannosa epide
mia, paralizzano lo svi
luppo della vita sociale.

Vogliamo augurarci, 
questa volta, che le no
stre proteste nei con
fronti della Amministra
zione delle poste diano i 
frutti sperati.

« OPERAZIONE SICILIA »

Aviti viitu din tra Ju spltall
comu si vota e sbota lu malatu?
crid| d'alllggiriri li sò mali
e cerca sempri di canciari latu;
voli l'alutu di lu plrsunall,
nun si fldannu di lu parlntatu,
ma quantu cchlù si gira e si strapazza,
cchlii moddl ccl dlvcntunu li vrazza!

La Sicilia è cussi chi va clrcannu 
sempri rimedlu a lu sò malu start 
e II genti di fora va prigannu: 
cridl ehi la putlsslru curari; 
si agita, si va raccumannannu 
e nun finisci mal di euntrastarl, 
ma boni prutlttura nun nnl trova 
c spissu veni cu* ccl rumpi l'ora!

Sulu un partltu ch'è slcllianu 
la pò Uvari di stl mali passi, 
forza, picciotti, damucd na marni 
prima chi l'ura nostra nni passassi!
Lu beni chi nnl veni di luntanu 
din tra 11 nostri casi fa seunquassl; 
cb’asplttamu di Roma o di MUanu: 
chi ancora nnl crlsdsslru II tassi?

CALOGERO ODDO

LI COFFI A SAMMUCA

Li fi ramini di Sammuca 
sunnu beddi, già si sà, 
hannu sulu un bruttu viziu, 
dannu coffl lnquantltà.

TI tallanu, ti ridlnu, ti fannu nnamurari 
tu ci vai natra vota, 
natra coffa ti fa darL

Iddi portami un llbrtttu 
dunni annotanu ogni Jourau 
e poi fannu nna raminata 
prima chi finisci l'annu.

Stati attenti flmmlneddi, 
accussl nun la t'affail 
picchi si vlulemu nalrl 
nun vi facemu maritali.

FRANCO MANGIARACINA

iniWMi \ m \ \ m

Il Preside Candela
Sii accom m iata da Sam b u ca
Iil.mo Sig. Direttore, 

nel lasciare, con rammari
co, la Scuola Media di Sam
buca di Sicilia, desidero ri
volgere alla S.S. e a tutti i 
suoi collaboratori un vivissi
mo ringraziamento per la 
collaborazione offertami, at
traverso le colonne de « La 
Voce di Sambuca >.

I traguardi didattici ed c- 
ducativl posti all'inizio del
l'anno scolastico, in una at
mosfera di fedeltà alla Leg
ge istitutiva della Nuova 
Scuola Media e, nel rispetto 
del principi fondamentali che 
li ispirano per il loro valo
re culturale, pedagogico, li
mano e sociale, sono stati 
felicemente conseguili, grazie 
sopratutto alla capacità ed 
allo spirito costruttico dei : 
docenti della Scuola.

Attraverso le colonne del |

I suo giornale .non potendolo 
tare di persona, desidero ri
volgere un cordiale saluto 
ed un sentito ringraziamento 
a dirigenti degli Enti Pubbli* 
ci, dei Circoli; delle Associa
zioni. alle famiglie degli alun. 
ni e a tutti i cittadini.

Un particolare ringrazia
mento al Signor Sindaco, 
sensibile a tutti i problemi 
della Scuola, alla Giunta ed 
agli Impiegati.

Un caro saluto a Suor A- 
melia Pecoraro, Superiora 
delle Suore Orsoline del SS. 
Crocifisso, al Preside del
l’istituto Magistrale. Prof. 
G Bonifacio, ai Direttori e 
Presidi dell'istituto Profes
sionale di Stato per l'Agri- 
coltura e dell'istituto Pro
fessionale per le Attività Ma
rinare —, al Direttore Didat
tico Prof. Lombardo e a tut-

I io il corpo docente delle 
Scuole Elementari, all’Uffi- 

I eia le Sanitario Dott. Miceli, 
al Direttore della Biblioteca 
Comunale Dott. Gandolfo, al 
Comandante dei CC. Mare
sciallo Moncada e ai Diretto
ri delle Banche di Sambuca.

Nell‘accomiatarmi da Lei 
e dalia nobile e generosa 
Città di Sambuca, mi è gra
dito manifcstarLe che la 
Scuola Media di Sambuca 
resterà sempre nel mio cuo
re, perchè ad essa ho dedica
to con entusiasmo le mie 
migliori energie al solo sco
po di assicurare a tutti I di
scenti, la completa realizza
zione della loro personalità 
ed il rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali.

Rispettosi ringraziamenti 
ed ossequi.
Prof. VINCENZO CANDELA

Ditta Mario LaBella

Piazzale Stazzone
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Niccolai

Chiesa di S. Giorgio
in Sam buca di Sicilia

Il paese di Sambuca di Si
cilia, In provincia di Agrigen
to, come moltissimi altri 
centri della Sicilia, deriva 
dal periodo arabo la data 
della sua fondazione e la eti
mologia del proprio nome. 
Un casale di nome Zabuth 
era Infatti nel pianoro occu
pato In seguito dal paese 
che, nella sua parta piti an
tica. conservava II tipico Im
pianto urbanistico arabo, 
nelle strette e brevi strade, 
nei nomi delle piazza, dei cor
tili Interni (anche questi una11704 c un interni (ancne qu«u una

11724 Stockholm. Svezia lnullz,one ftraba)> nelle vW,
nel tipo di edilizia, antimo- 

«Da marzo a settem- —  
bre ho ricevuto solo due 
numeri e non so spiegar- 
mi quale sia n motivo.
E’ mancanza di posta o

numeri tale, di piccole propor
zioni, affatto inserita In una 
dimensione urbanistica che 
faceva di Sambuca 11 paesag
gio urbano di ascendenza 
araba meglio conservato di

Steli la.
Faceva, si è detto, che se 

nelle dttà si distrugge nel 
paesi non si è da meno. Se 
In città gli accordi per la 
speculazione sono a livello 
mafioso-politico e comporta
no una certa complessità, 
nel paesi basta die due o 
tre persone siano d'accordo. 
Cosi si è demolita la chiesa 
medioevale di S. Giorgio, la 
chiesa più antica di Sambu
ca, per costruire al suo po
sto un palazzetto di due pia
ni In cemento armato, che 
avrà fatto comodo a qualcu
no, e si è distrutto, con con
tinua monomissioni, altera
zioni, demolizioni quell'am
biente urbano che era 1 Inte
gra testimonianza dell'im
pianto di un paese di epoca 
araba.

€ € LA MUSA1 1

di G. MONTALBANO
Corso Umberto I

Libri scolastici —  Narrativa e Vari —  Cartoleria 
—  Al dettaglio e all’ingrosso —  Giocattoli —  
Dischi —  Testi universitari sa richiesta

A gricoltori,
Presso l'agenzia locale del Consorzio Agrario Prov.le gestita dall’lnt.

P I E T R O  S O R T I  IM O
troverete MACCHINE AGRICOLE FIAT, RICAMBI ORIG INA

LI E TUTTI I PRODOTTI UTILI ALL’AGRICOLTU
RA E ALL’ALLEVAMENTO

Corso Umberto I, N. 190
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UN TEATRO DA SALVARE
la mezzanotte. Quando ! nuta di Angelo Musco. < nel centro della 
sullo schermo appariva- Fu un atto insolito per sollevati letteralmente 
no le didascalie si leva- Sambuca. E' come se ai dalla calca, 
va un mormorio confuso | nostri giorni venisse a | Ricordo il primo film
tra gli spettatori. Molti 
di essi leggevano ad alta 
voce. Gli analfabeti cer
cavano di sedersi accan
to a chi sapeva leggere 
per farsi spiegare il con
tenuto delle didascalie. 
Certe sere gli spettatori 
erano pochissimi e le 
proiezioni non potevano 
iniziare. Allora qualcuno 
si affacciava davanti l’in
gresso o scendeva in 
mezzo alla strada nella 
speranza che arrivassero 
altri spettatori. A volte si 
dava il caso che scendes
se lungo il corso un 
gruppetto di persone. 
Coloro che attendevano 
dinanzi al teatro, già in- 
trawedevano la possibi
lità di potere assistere 
alla proiezione. Ma sul 
più bello, quel gruppetto, 
che intento a passeggia
re, a tutto pensava tran
ne che ad andare a cine
ma, girava i tacchi la
sciando delusa ogni spe
ranza.

Diversamente andava
no le cose quando a Sam
buca arrivava una com
pagnia teatrale. Ricordo 
particolarmente la ve-

Sambuca Frank Sinatra sonoro proiettato nel 
o qualche altro grande vecchio Teatro. Era inti- 
attore. Mio padre era I tolato « E lucean le stei-
riuscito a trovare a sten
to un palco in galleria. 
Angelo Musco prima di 
iniziare lo spettacolo, 
entrò in platea e quando 
vide tutto il teatro gre
mito di persone escla
mò: « Buon divertimen- 
tol ». Le sue parole furo
no seguite da una risata 
generale.

Sul palchetto del sug
geritore, ricordo erano 
riprodotte le iniziali del 
grande attore. Le due 
lettere in oro spiccavano 
nettissime sopra un vel
luto rosso. Ricordo un 
altro episodio molto stra
no che risale a quel pe
riodo. Mi trovavo nella 
sala d’ingresso, davanti 
al botteghino per pagare 
il biglietto d’ingresso. 
Era assieme a me il com
pianto Girolamo Guasto. 
Lo spettacolo si prevede
va interessante ed una 
vera calca dì gente ci te
neva come sospesi in 
aria. Ad un tratto, senza 
spiegarci come fosse av
venuto, ci siamo trovati

le ». Il Teatro spesso ve
niva adibito a locale per 
veglie danzanti. Ho par
tecipato a molte di es
se. Tutte riuscivano be
nissimo e si protraevano 
fino a tarda ora. Anche 
questa era una tradizio-

platea , ne del nostro teatro che 
si è tramandata per di
verse generazioni. Posso 
fare tali affermazioni sia 
per quanto riguarda i 
miei anni giovanili, che 
quelli di mio padre ed 
anche di mio nonno. Egli 
mi descriveva minuziosa
mente fatti ed avveni
menti della sua lunghis
sima esistenza (era nato 
nel 1842 ed è morto nel 
1937) e molti episodi era
no legati al Teatro.

Dottor Giuseppe Salvato
1) Il mio giudizio è 

questo: bisogna restau
rare 11 Teatro e non de
molirlo. Esso ci ricorda 
la gioventù passata, i no
stri più cari affetti e nel 
mio caso i miei nonni, i 
miei zìi che con nobile 
entusiasmo contribuiro
no alla sua costruzione 

assieme a tante altre fa
miglie di Sambuca come 

i Viviano, i Ciaccio, i 
Mangiaracina ed altri 
ancora. Costruendolo ex 
novo esso perderebbe la 
caratteristica del vec
chio teatro a ferro di ca 
vallo che non ha nulla a 
che vedere con i teatri 
moderni, dove le persone

P R I M I
T E M P O R A L I

si guardano col binoco
lo. Esso, con i suoi pai 
chi, ci dà il senso intimo, 
raccolto della famiglia. 
Ma esulando dal lato af
fettivo, il restauro del 
teatro potrebbe consen
tire, la ripresa delle atti 
vità di un tempo, in 
quanto secondo me, l’ar
te teatrale sia di prosa 
che musicale, è in netta 
ripresa. Inoltre le giova 
ni leve di Sambuca, dove 
la cultura è molto diffu

Giuseppe
Rabiffo
Ragioniere

1) Sono per il restau
ro. Le cose moderne 
piacciono ma le cose an
tiche fanno una storia. 
Il Teatro è un orgoglio 
per il paese. A questo 
proposito ricordo clic 
quando studiavo a Sciac
ca, tutti si meravigliava
no per il fatto che il mio 
paese avesse un teatro. 
Il teatro di Sciacca era 
un baraccone di legno.

2) Numerose erano le 
compagnie che venivano 
a Sambuca nel nostro 
Teatro. Tra queste ricor
do la compagnia Titta De 
Velo, e la compagnia Li 
Bassi. Frequenti erano 
le veglie danzanti. Esse 
entusiasmavano tutta la 
popolazione.

ITALIA N O S T R A
Questa lettera è stata I monumenti, agli ammini 

indirizzata da "Italia No- stratori C o m u n a l i  di 
stra" (Palermo) oltre che Sambuca, 
alla Soprintendenza ai

Agli Amm.ri Comunali di Sambuca

Il Consiglio Direttivo della Sezione paler
mitana di Italia Nostra nella sua seduta del 
9-7-1969 ha votato il seguente o.d.g.: 

venuto a conoscenza che esiste un immi
nente pericolo di demolizione del teatro co
munale di Sambuca di Sicilia, costruito alla 
met del secolo scorso;

rilevato che il suddetto teatro fa parte del 
patrimonio culturale di quella città presen
tando notevole interesse storico-artistico e co
stituendo inoltre valido documento della tra

dizione locale;
rilevato inoltre che il suddetto teatro pos

siede una totale potenzialità di restauro man
tenendo le sue attuali strutture e la sua veste 
decorativa;

fa voti che nessun intervento demolitorio 
venga effettuato e che si inizi viceversa il re
stauro e il ripristino secondo criteri di assolu
to rispetto del monumento;

invita la Soprintendenza ai Monumenti 
ad intervenire per la salvaguardia del monu

mento;
auspica, facendo appello anche alla opi

nione pubblica sambucese, che abbia final
mente fine in quella nobile città la serie delle 
distruzioni che l’ha già ingiustamente privata 
di parecchi monumenti ed ha manomesso ta
luni tradizionali ambienti urbani.

Geom. Pellegrino Gurrera
1) Penso che non con

sa potrebbero trovare un I verrebbe edificare ex 
incentivo per il rilancio | novo un teatro a Sani- 
delle attività artistiche e

Il temporale abbattu
tosi il 1U settembre in 
tutta la Sicilia occidenta
le ha determinato anche 
a Sambuca gravi danni. 
Da accertamenti effet
tuati dalle autorità loca
li risulta che circa 1.000 
quintali di cereali e man
gimi sono andati perdu
ti per un ammontare 
complessivo di L. 7 mi
lioni S60.000. I magazzi
ni in cui erano stati de
positati sono stati alla
gati dalle acque.

Rilevanti danni hanno 
subito i vigneti e gli oli- 
veti, la viabilità trazzera- 
lc la baraccopoli della 
Conserva dove si trovano 
circa 2.000 terremotati.

La via Crispi che è sta
ta ultimata in questi 
giorni, sembrava un fiu
me in piena. Le acque 
provenienti in buona par
te dalla collina sovrastan
te (Tarafino) sono pene
trate nei magazzini dove 
si trovavano ammassate 
centinaia di salme di fru
mento. Salvatore Scia
mò, Nino Ciaccio, Santo 
Bono, Giuseppe Giglio i 
fratelli Busccmi hanno 
avuto la sgradita sorpre
sa di trovare parte del 
grano e del mangime al
lagati dalle acque. Per 
recuperare parte del pro
dotto lo hanno steso al 
sole in altri magazzini e 
nelle baracche di lamie

ra della Stazione. Le fon
dazioni delle case in co
struzione sono state in
vase dalle acque che han
no provocato frane e 
smottamenti. Fonovram-

mi sono stati trasmessi 
dal Sindaco di Sambuca 
al Ministro della Apri- 
coltura, al Prefetto, allo 
Ispettorato Provinciale 
deU’Agricoltura.

culturali che nel teatro 
troveranno indubbiamen
te il luogo più adatto di 
espressione.

2) Tra gli episodi che 
ricordo con maggiore in
teresse cito la recita del- 
l’« Avvocato difensore » 
con Angelo Musco, atto
re di indiscussa fama, al
lora al culmine della sua 
carriera; le varie recite 
delle compagnie Zappa- 
là e La Rosa; i magnifici 
veglioni degli anni tren
ta, ai quali partecipava 
tutta la gioventù sambu
cese, indipendentemente 
dalle classi sociali.

Le in o re  Orsoline 
del i§§. Crocifisso 

a  Capitolo Generalizio

buca. Sono del parere di 
restaurare il nostro Tea
tro per i seguenti motivi:

1) ci ricorda le recite 
più belle della nostra gio
vinezza;

2) ha la forma classica 
del teatro ottocentesco.

Inoltre penso che l’ar
te drammatica antica 
che conta degli autentici 
capolavori non potrà 
mai morire come non è 
morto il teatro greco.

Tra i ricordi personali 
mi sono rimaste impres
se le recite delle compa
gnie Zappalà e La Rosa, 
una recita di Angelo Mu
sco ne: « L'Avvocato di
fensore ». Per assistere

alla recita dì Angelo Mu
sco si pagavano sette li
re, circa 5.000 lire di og
gi. Ma nonostante il prez
zo elevato il Teatro era 
pieno zeppo. Ricordo an
cora qualche spettacolo 
di illusionisti e prestigia
tori. Partecipai personal
mente in veste di regista 
e di scenografo alla reci
ta « Lo schiavo di San 
Domingo » e ad una ri
duzione de « La giara » 
di Luigi Pirandello. Con 
nostalgia ricordo ancora 
le serate danzanti che si 
organizzavano al Teatro. 
Fu in una di quelle sera
te che scoccò il primo 
dardo amoroso per quel
la fanciulla con la quale 
lungo e che poi divenne 
ebbi modo di ballare a 
kos« mbmb mb mb m b 
mia moglie.

O L I M P I A
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Via Monarchia

La Congregazione delle 
Suore Orsoline del SS. Cro
cifisso, alla quale apparten
gono le nostre Suore della 
Casa del Fanciullo, dal 1 lu
glio al 16 luglio corr. anno 
ha tenuto nella Casa Gene
ralizia di Palermo 11 Suo Pri
mo Capitolo Generalizio con 
il preciso compito di rivede
re in armonia ai dettati del 
Concilio Vaticano secondo le 
Costituzioni della Congrega
zione e procedere alle elezio
ne della nuova Superiora Ge
nerale e di Consiglio Genera- 
tizio, oltre alla elezione di al
tre cariche di competenza 
dello stesso Capitolo.

Per la Comunità Religiosa 
di Sambuca hanno partecipa
to, nella qualità di Capitola
ri, la Supcriora Suor Amelia 
Pecoraro e Suor Immacolata 
Romtco.

Tutte le Capitolari hanno 
fatto convergere, nella pri
ma votazione, i loro voti sul
la Madre Maria della Croce 
.De Gregorio, Fondatrice c 
‘Prima Superiora Generale, la 
quale con senso di altissima 
sensibilità e responsabilità, 
tenuto conto del peso non

indifferente dei suoi anni e 
ansiosa di affidare a mani 
più giovani le sorti della 
Congregazione, rinunciava al
la rivelazione.

E' stata eletta Superiora 
Generale la Madre Lorenzina 
Ciaravino, già Segretaria Ge
nerale e poi Maestra delle 
Novizie. Il Consiglio Genera
lizio è risultato cosi compo
sto: Suor Carmela Azzarcl- 
lo, Suor Luigina Mangiaflco, 
Suor Gerardina e Suor Euge
nia Bonanno.

Alla Rev.ma Madre Loren
zina ed al suo Consiglio Ge- 
ncrallzio giungano con i più 
calorosi complimenti gli au
guri più belli per un fecondo 
Servizio Generalizio da par
te della nostra « Voce ».

Noi siamo certi che la Con
gregatone delle Orsoline che 
per trentotto anni tanto be
ne ha fallo in Sambuca, sot
to la Intelligente, giovanile e 
saggia direzione della Madre 
Lorenzina e nel rinnovamen
to delle Sue Costituzioni e 
dei suoi quadri dirìgenti pro
gredirà con evidenti segni 
nella Comunità Religiosa di 
Sambuca.

Apprendiamo Inoltre che 
li  nuova Superiora Generale 
ha chiesto ed ottenuto di
spensa dalla S. Sede al fine 
di poter confermare ancora 
una volta Superiora della 
Casa del Fanciullo la bene
merita Suor Amelia Peco
raro.
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Snmbuca: Il Dott. Nicolas Maggio, con la (Ignora fotografati nell'atto di consegnare alla 
Supcriora della Casa del fanciullo un pulmino per servire al trasporto dei ragazzi

Papa Paolo VI, su segna
lazione di S.E. Mons. Vesco
vo dì Agrigento, ha nomina
to Cavaliere dell'Ordlne di 
S. Silvestro Papa il nostro 
Concittadino Dr. Nicolas 
Maggio di Newark — USA., 
insigne Benefattore della Ca
sa del Fanciullo « S. Anto
nio» di Sambuca di Sicilia

Il provvedimento i  stato 
comunicato al Vescovo Mon
signor Pctralia con lettera 
della Segreterìa di Stato di 
Sua Santità datata dal Vati
cano il giorno 18 giugno 1969 
prot. n. 7198/On.

L'Ordine Equestre Pontifi
cio di S. Silvestro Papa è

stato istituito nel 1841 ed è 
uno dei cinque Ordini Cava- 
lereschi Pontifici. Viene con
ferito il Cavalierato a perso
ne particolarmente degne 
per condotta di vita non so- 
io, ma che si sono distinte 
per benemerenze nella causa 
della Chiesa o nel vasto cam
po della Carità Cristiana. Il 
Cavalierato viene conferito 
dal Sovrano Pontefice, tra
mite la sua Segreteria di Sta
to, il cui Titolare è Gran 
Cancelliere degli Ordini 
Equestri Pontifici.

Tutti tappiamo quanto il 
Dottor Nicolas Maggio, ha 
fatto per la Casa del Fan

ciullo * S. Antonio » di Sam
buca.

Egli con il suo zelo, il suo 
entusiasmo, la sua costante 
opera e con i suoi non indif
ferenti sacrifici ha contribui
to in maniera non solo lode
vole, ma addirittura sostan
ziale ad innalzare in Sambu
ca un tempio meraviglioso e 
moderno « aere perennius » 
alle opere della Carità Cri
stiana.

E’ a tutti noto che il Dr. 
Maggio non è stato 11 solo, 
ma in quest'opera egli fc sta
to collaborato nell’arco di 
questi dieci anni da tanti al
tri Benefattori.
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