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Carissimi ?
l'avvicinarsi della stagione estiva segna per voi,
cari emigrati,1 'avvicinarsi di una sosta nel vostro lavoro quo=
ridiano.
E* una esigenza fisica che tutti s p e r i m e n t i a m o A n c h e un moto
re deve conoscere

il momento della sosta se vuole lavorare sen=

za detrimento dell'intero macchinario. E noi siamo ben più che
un motore,. Il riposo per noi non vuol' dire soltanto astensione
dal lavoro e possibilità di poltrire tutto i l .giorno:noi abbiamo
delle nobili esigenze che ci distinguono dagli esseri inferiori.
Voi ,ceri emigrati,unitamente al bisogno di' riposo sperimentate-,
in maniera particolare quello di un sia pur breve ritorno alla
fonte della vita:vicini ai genitori e n e l l 'ambiente della vostra
infanzia.
E 1 ben noto e meritevole di lode il vostro continuo- attaccamén=
to alla terra natia. Sono lieto di pubblicare una lettera che
Sua Eminenza il Cardinale Prancesco Carpino,Arcivescovo di. Palerà
mo. in data 22 Maggio u.s. si è dègnato fare pervenire 0 questa
redazione. Eccone il testa:

15 Sono lieto poterLe dire che nel recente mio viaggio in territo
rio svizzero a Zurigo ed a Basilea ho incontrato molti emigrati
da Mezzoquso ed in tutti ho constatato il più nostalgico attac=
cemento alla nostra Sicilia ed al paese- di origine,- , 0. . 0 » „ . „ ,

Prancesco Card* Carpino
Arcivescovo "
Numerose lettere da parte vostra su tale incontro commovente e pa
terno sono pervenute..Qualcuno ha scritto che tale incontro lo ha
portato in un attimo in un incontro coi propri cari lontani e che
non ha saputo trattenere le lacrime.
Vi do pertanto,sicuro di ìnterpetrare i sentimenti di quanti
vivono presso la Brigna,il benvenuto.
Desidererei incontrarvi

tutti in piazza per scambiarci quattro

parole alla buona,per ascoltare le vostre impressioni sulla vita
che si conduce ove lavorate e-perchè no?-per avere dei suggerii
menti.
Noi formiamo una sola famiglia divisi per necessità e recipro=
oamente ci ricordiamo più che se abitassimo sempre insieme.

-2 E 1 legittimo e naturale quindi il desiderio di incontrarci in
questo breve periodo di ferie. E come, volano questi giorni!

v

Vprrei dirvi.dì stare spesso in casa: ì vostri genitori godo=
n;co nell *avervi vicini.

.Da quanti mesi hanno atteso questo pe=

riodol La vostra presenza è per loro causa di, felicità:premio
al sacrificio ege richiede ogni distacco.
Consentitemi adesso di manifestarvi un mìo desiderio che riten=
go condivìso- da tanti nostri paesani.

A tutti quanti verrete farò delle domande le cui risposte.ver=
ranno pubblicate nel prossimo numero di "Èco".Tali risposte
certamente interesseranno tutti quanti i lettori.
Ecco le domande:
I) Cono ti trovi nel luogo ove lavori?

'

2) Com.e trovi, era il paese natio dopo tanti anni- di assenza?
3) Hai da suggerire qualcosa?
d~)Se trovassi lavoro nel tuo paese R i t o r n e r e s t i ? '

'

p)Conti di rimanere per sempre ove lavori .adesso? ;.

6 ) Secondo te la nostra religione viene praticata meglio
nelle nostre parti ovvero dove ti trovi' per motivi di lavoro?.
Carissimi^ fin d'ora vi auguro buone vacanze e che queste.pos
sano servire a ritemprarvi nel fisico e n e i morale.
Welcome to Me zzof
juso 1
Bienvenu. a: Mezzojuso l
Welkommen in Mezzojusol

-

.

V ’aspittamu cu li vrazze aperti !a....ma come siamo espressivi
noi siciliani!II!!

Vostro
Padre Erank

-3XL PROBLEMA DEI GIOVAMI,

.Come le pensano i grandi?

Secondo un mio modesto parere sull'articolo che ha scritto la
gentile Sig.na Rag* Anna B a r d a , p o s s o semplicemente dire che mi
è piaciuto molto per lo stile e i modi garbati che la scrittri=
ce ha usato nell'esporre i suoi punti dì vista sui giovani ed
adulti di Mezzoquso.
Con tatto toccante e fine Essa ha messo allo scoperto tante cat=
tive abitudini e degradanti usanze che ancora oggi assillano
certe zone d e l l ’Italia meridionale.
Io non posseggo nè la squisita gentilezza nè la cultura della
Sigine B a r d a ,quindi mi rivolgo ai giovani ed agli anziani del
nostro paese con parole povere,ma sinceramente sentite*
Desidererei tanto che i genitori si convincano che ormai i tem=
pi sono cambiati e che ai figli bisogna dare maggiore libertà
di azione e maggiore fiducia anche se non.assoluta *
.L giovani hanno bisogno di. conoscersi fra dì loro'e di conosce^
re la società che li circonda, per scoprire dì essa i lati buoni
e quelli non buoni in nodo che,al momento opportuno,sappiano
come.comportarsi.

.

Lasciare i propri figli ignari di tutto è un errore veramente im=
perdonabile

*

■

■

I genitori devono essere amici dei propri figli e non nascondere
loro mal nulla dì d o

che presenta La vita.Ciò naturalmente va

fatto coi dovuti modi che suggerisce una sana e cristiana pru=
denza.
Lasciate d u n q u e ,genitori, che i vostri figli di ambo i sessi fre
quentino sei club culturali,circoli ricreativi..,che partecipino
ad assemolee di carattere istruttivo e umanitario.- e a qualche
festicciuolo fra i loro coetanei senza che i papà irerridiscano
se i loro figliuoli sì incontrano con il figlio dèi contadino o
del muratore. Siamo tutti figli di Dio.
Mezzojuso è alitata da una comunità intelligente e quindi non
dovrà faticare troppo a fare scomparire certa mentalità retro=
grada e camminare secondo una linea, sana più consona ai tempi
attuali*
Date tesoro degli insegnamenti che attraverso il suo articolo,
la Sig.na B a r d a

ci dà. Lasciate che i vostri figli intrapren=

dano la via da loro preferita pur non abbandonandoli completamene
te in balia

di se stessi.

Antonino Sciales
da Genova

~d~

11 II Gaso Lavorini”
II. 31 Gennaio scompare Ermanno Lavorimi,un ragazzo lì Viareggio.
1 ' appartenenza? del rogazzo.ad una famiglia medio-borghese Gel luo
go ed una telefonata anonima venuta dopo qualche giorno,fanno su
bito pensare ad un rapimento a scopo di estorsione ;ed è proprio
su questa direzione che si avviano le indagini. Un susseguirsi di
colpì di scena spostano via via le indagini verso altro piste,
finché s si imbocca quella giusta,e ciò avviene dopo la scoperta
del cadavere del ragazzo lungo la spiaggia viareggina :1 'ambiente
del vizio. Dopo quattro mesi di indagini affannose,!.! spostamenti
convulsi tra Viareggio,P i s a ,L u c c a F i r e n z e ,di andirivieni di Que
stori ,Ispettori,di corse in auto,di prelevamenti notturni,di in
terrogatori ,di confronti,di tentativi di linciaggio fìsico e mo=
pale non sempre purtroppo andati a morite,il giallo Lavorini è
tornato al punto, di p a r t e n z a . Si ricomincia da zero. Ma un bilan
cio d o p o .più di cento giorni di incubo e dì caccia alle streghe
bisogne pur farlo. Eccolo: purtroppo molto triste. Da una parte
le confessioni di tre ragazzi (setìreìli della -.pineta •;Faccia
d' An g e l o ,Lofio e Marchino) ancorati ciascuno alla* propria versione (la dodicesima 0 tredicesima) fatta di brandelli di verità e
un cumulo dì menzogne, tanto da indurre a chiederci z chi pro
teggono costoro? chi c'è dietro che li manovra,con il denaro o
la paura? 0 proteggono semplicemente se stessi?
D'altra parte troviamo (il Meciani) ormai ridotto) ad una entità
astratta in una camera di rianimazione,stritolato fintroppo d a 
gli stessi ingranaggi del nostro f arrogi nono ordii namonto giuri
dico e dallinciaggio morsie messo su contro di lui (sopro Lui 1 o

018 non è il solo.) Gaì tre sa tiro 1 1 i GeI |occiodromo ;e una cit hà ,
la Perla del Ti r r e n o ,ri holLessata impropriamente

la Sodoma

della Versilia,che vive con i nervi a fior di p e l l e ,s u l l 1 orlo dì
una crisi di massa,piena di pettegolezzi, e di calunnie» A questo
punto però,anche se il caso è ben lungi dal chiudersi dal punto
dì vista giuriaico-proceduele,possiamo senz'altro- trarne alcu
ne conclusioni sul piano sociale e mascè le»;
la società contemporanee è malata:

essa ha smarrito il senso dei

valori,è come stordite dal benessere materiale,assetata di pia=
ceri,da un desiderio esasperato di godere,ed è completamente sor
da quasi atrofizzata per i valori delio spirito.
Sembra fatale che ad un continuo graduale progresso economico
e tecnologico debba corrispondere un altrettanto graduale im
poverimento morale »

-5 E cucilo che è più grave e che relè fenomeno

-si inizia e -si ma =

nix e si a in ma ni er ai ano en tua t a ne 1 1 o sm b i t o d c 1 1 e f ainogl i a ,d i
quelle' istituzione primaria che' specie da noi ha resistito più
e lungo alla disgregazione,ed è stata (lo è ancora in -gran par=
te) le s ode- ìiu-idoneo
nereli e spirituali,

e più sicura' proprio di più valori
• -

I ragazzi dì Viareggio (non a caso) assurti agli onori della ero
naca provengono "proprio da quelle famiglie che hanno perduto-lo
iradizionele- integrità. Potrà 1 1uomo moderno ritrovare il suo
squilibrio?''Potrà egli vivere nel mondo, e in mezzo' al m o n d o ,
senza per 'altro essere travolto- da quegli ingranaggi :da -lui stes
se- cestiniti? Si, se trova soluzione* positiva al primo quesito,
..'confòrto di -questa tesi va citato l'esempio di altri ragazzi d
Viareggio (della stessa Viareggio) che pochi conoscono e che so=
no al servizio-della Croce Possa Internazionale,.-'
Questi ragazzi hanno pressoché la stessa età del Baldisseri e degli altri,me. al contrario di questi ultimi non si trascinano
de un angolo all.'altro della Versilia,in corca di leziosi pas
satempi,^

si prodigano nel portare il loro aiuto materiale e

spirituale' ai loro "fratelli 11 bisognosi.
Ecco dunque 1 !e 1 1 ro a spetto ci Viareggio e d.eIla società tutta
che ci da-, speranza e conforto in un avvenire migliore.

Pag. Giuseppe Eleia

-6CRONACÀ

maggio

giugno

MAGGIO
-I. Dopo un triduo predicato dal Eev.mo P.Antonio Gostanza dei
Pairo E s i l i a ni viene oggi festeggiata la Madonna della Chie
sa di Santa Maria. Ieri sera abbiamo notato una fiaccolata per le
vie del paese seguita dalla banda musicale.
Alle ore 12 hanno luogo spari di mortaretti.Alle ore 16,30
nella Via Andrea ^eres ha luogo "u jocu di plgnateddi 11 che ha
destato l'ilarità dei numerosi presenti. Alle ore 1 9 ,3 0 ha luo
go la Processione della Madonna con larga partecipazione dei
fedeli.' Il Simulacro della ^"ergine rimane, nella Parrocchia
di San Nicola. Alle ore 22,I3r in Piazza Umberto I.,dopo la .
proiezione del documentarlo '"Arrivano i Beatles",viene proiet=
tato il film: Per tetto un cielo di stelle.
-A. Alle ore IO nella Parrocchia di Maria Annunziata ha luogo
la breve Processione Eucaristica che arriva alle porte del
paese per la Benedizione della campagna.
-7 Nelle ore pomeridiane si.diffo,de la triste notizia della mor=
te del nostro compaesano Museareilo Antonio emigrato a Tori
no. .Partono subito alcuni parenti.Sabato prossimo avrebbe
dovuto contrarre matrimonio il figlio.

- 8 A mezzogiorno nelle varie Chiese ha luogo la recita della sup=
pile 3 alla Madonna di Pompei.
-IO À I nostro concittadino Figlia Antonino fu Pietro residente in
via Teatro 19 sposato con Buccola Concetta arriva la se
guente lettera dal Palazzo Municipale:
"Caro Cavaliere..
sono lieto di comunicarle che il Signor Pre
sidente della Repubblica ha firmato il Decreto con cui Ella
viene nominato Cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto.
Le relative insegne Le verranno consegnate in forma solenne
il giorno 18 Maggio p.v. Voglia gradire unitamente ai più
sinceri rallegramenti,i più cordiali saluti
Ani;onìno Cuccia
Sindaco"
-II Nei locali comunali di Vìa Accascine dalle ore 7 alle 22
si vota per l'elezione dei Delegati dei commercianti all'Assemblea Generale della Provincia di Palermo. Viene eletto il Sig.
Giovanni Morai.es di Pietro.
Alle ore 1 1 , 3 0

suona la musica per l ’espos zìone dei "palio"

sul. camìaniìe della Chiesa del Crocifisso. Alle ore 12 hanno
luogo spari di mortaretti.

-7 -12 Vengono appesi per il Paese i progra mi dei festeggiamenti
in onore del Crocifisso,,
-14 Arrivano gli addetti alla illuminazione straordinaria per la
prossima festa del Crocifisso
—15 In mattinata parecchi nuclei familiari si recano con meschine
al Santuario della Madonna di Tagliavie,
Alle ore IO nello Parrocchia di Maria Annunziata ha luogo
la tradizionale Processione con la benedizione delle campai
gne .
Alle ore 21,30 iniziano i festeggiamenti in onore del Cro=
cifisso con la proiezione in Piazza Umberto I di due filtnss

1) Wanted
2 ) _ £um 5zum ,zum .
-16 dille ore 2 0 :giro della musica pei1 le solite vie del paese*
Alle ore 22,13 vengono proiettati in Piazza Umberto I due filmas
I) Sìecchio della vita
2) Chimera
-171* mattinata dalla Ditta Campofiorito da .Villafrati viene alio
stito.il palco per .1 1 orchestra di questa sera*

. :

Alle ore 9 sgiro della mùsica per le vie del paese.
Ore 22:Esibizione delle orchestre:

Complesso "Le Sirene'1'
tt
11 Tabù "
"

”

11 Beens 11

Cantano Lucie Valeri e Gino di P r o c i d a . La Piazza è gremita to=
talmente «
-18 Ore GsAlborata.

In mitinata arriva il Predicatore dell'Otto—

vario del Crocifisso

il RcVodo P,Vittorio dell'Ordine dei PIA

Cappuccini * Alle ore 8 ,3 0 .arrivo Sua Eccellenza li Vescovo
Mona. Giuseppe Vernicierò. Alle ore 9 ,30 nella Chiesa del
Crocifisso ha luogo la Prima Comunione e subito dopo la Santa
Cresima amministrata d a l l 1Eccellentissimo Vescovo.
Alle ore II nella Piazza Umberto I è stato consegnato al.,
Sig. Figlia Antonino abitante in Via Teatro il diploma di

% Cavalierer dellsOrdine di Vittorio VenetoVonferitoppLi dal
Capo dello Stato,nonché una .medaglia d'oro ricordo ed una
croce di guerra*
Il Sindaco Dott. Antonino Cucciai con alcuni assessori
consiglieri comunali e con le autorità cittadine,

si è re=

caro alla D ezione della locale Associazione dei Combatten
ti

proleva re il Sig.Pigli a * Si è costituito un corteo

preceduto dalla banda cittadina che suonava l'inno del
Pi av e . li Sind a c o ,t r a il Gonf alone del C ornine c la b an=
diora dell'Associazione Nazionale dei Combattenti.,ha accom
pagnato il festeggiato davanti al portone del Municipio

-8e dinanzi ad una numerosissima folla di cittadini di ogni ceto
ha pronunziato un breve discorso commemorativo invitando i pre=
senti ad osservare un minuto di raccoglimento in memoria dei n u 
merosi caduti che il generoso popolo di Mezzojuso ha offerto per
la grandezza della Patria. E© esortato i giovani'a riflettere sul*
significato della manifestazione invitandoli a conservare inte
gro il sentimento di ©more che ì nostri padri hanno avuto per
l'Italia. D op o tre s qu il 1 i d i tromba ha app e so 1 e neda gli e sul
petto del neo cavaliere formulando con un caloroso abbraccio
i più sinceri rallegramenti. Un caldo e prolungato applauso
ha salutato il nuovo cavaliere che preceduto dalla banda mi=
cicale in corteo è stato accompagnato a casa dove na offerto
..un piccolo rinfresco.
Allo oro 12,50 ha luogo la condotta delle torco e subito dopo
gli spari di mortaretti.
Alle ore 16 nel campo sportivo ha luogo una partita di calcio
fra la squadra di mezzopuso c quella ui Villaxraui«Vince
Villafrati con 2 a I.
Alle ore 18,4-5 ha -luogo la Processione del Crocifisso che

arri

va fino ©-Ilo case popolari .Subito dopo nonni luogo gii spari
.filotecnici* LaSacra

Immagine del Crocifisso e accompagnata

da una ma-ffó’ dr popolo.*
Alle ore 22: esibii»j

le orchestre "Tabù" e "Beesns” .

Cantano Fabrizio Ferretti1 ,c Marie;
“

_ c,n

Long®., -

sj j.e ore c0,30 inizia nella Chiesa d,]
c a zi o ìie a e1 1 'o 1 1avario «

. V

=

Crcscifisso le prodi»

~2I fteil*Ufficio Postele vengono assunti due nuovi ufficiali p o =
steli; le Sig.ne Antonine Lo Monte di Ciro residente in
P-uu-^,,, ji-rincrpe C o rvin o ,insegnante e il Sig. Ai-turo Lì
Pire de Viliafrsti residente in Vie Satinare a».

Ai duo

nuovi assunti "Eco dello Brigno"rivolge i megliori augurii.
2t Vijjiiio ai Pentecoste.-Il iiev. rspàs PrencescoKosi

celebro

una oanta “ essa dì suffragio nel Cimitero e benedice le
vane

tombe

, La Sacra .Funzione ha luogo alle ore 16.

-25 Alle, oro 19,50 ha luogo la processione del Crocifisso AParte^
cipsno moltissimo fedeli.

Alle 22^50 in Piazza Umberto I. vengono proiettati due f i l m s ;
ly Quel maledetto giorno di fuoco

2 } Poggio pei* me, me gl io per te.
-26 ha luogo in mattinata nella Chiesa del Crocifisso la Mes=
sa di chiusura dei festeggiamenti.Subito dopo hanno
luogo spari dì mortaretti.Per l'occasione suona la banda,
musicale.

-9 -28Alle ore 18,50 il suono delle

delle campane "appello" annunzia

Is morte :del Sig. La Gattuta Salvatore fu Domenico vedovo di
Cuttitta ^alvatrice.E' morto a F a]_ermo a l l ’età dì anni 7 2 *

29

Lile ore 8 ,1 5 il suono dello campane comunica lo morte della
nonnina di Mezzojuso:Nuccio Elisabetta fu Rosario e vedova di
Pennacchio Rosario avvenuta 0 Palermo» La nonnina aveva
XOI an n i .
Alle ore 12 arriva la salma di La Gattute Salvatore ed hanno
luogo le esequie nella Parrocchia di Maria Annunziata,
Alle ore 17 arriva la salma di Nuccio Elisabetta ed hanno
luogo le esequie nella Parrocchia di Maria Annunziata,

—30 Alle ore 1 0 , 1 5 ha luogo una processione caratteristica e sin=
patica* I bambini dell'asilo diretto dalle Suore Basiliane
conducono in Processione una statuetta- della n ndonna astraeerse

IL

le Vie Vittorio Eaaenuele,Garibaldi,Andreo Eeres.

Non c *è

il corpo musicalo nè vi sono spari di mortaretti. I bambini
non hanno certe -debolezze n e l l 1 esprimere il laro amore alla
:

Marna Celeste.
'Allo ore

12,15 lo piccola Dora Gebbio di Francesco residente

in Via Ruggero Settimo,alunna della prima classe elementare,
mentre esce dall'Edificio Scolastico viene investita da
una motocicletta. Trasportata al Pronto Soccorso di Falerno,
ritorna in serata fuori pericolo,
-31 Alle ore 21 ha luogo la Pro cessione del Simulacro della Mg =
donna che dalla Parrocchia., di San Nicola

viene riportata nel

la Chiesa di Santa Maria. La misica e molti fedeli seguono
il Simulacro,
In questo mese sono stati espletati i concorsi interni per gii io=
piegati comunali per il passaggio di ruolo. E r stato altresi e=
spietato il concorso esterno per il .posto di Ragioniere.Ha parteci=
pato al concorso la Big.ne Anna Maria farcia.
In questo mese è andato in pensiono il Big. Bellone, Melchiorre
incaricato per la pulizia urbana. Abbiano notato alcuni giovani
paesani seguire la moda dei "rapati" quasi per protestare contro i
capelloni.
Lav o r i ; Sono iniziati i lavori dì appalto pc
legio di Maria. Sono iniziati i lavori di ce

il prosp e t t o del Col=
Aere dì s i s t G c f?zione

per il giatdìnetto delle Suore Basiliane. E'

tato firmato il de =

creto per la sistemazione della u asa Comune
per gli Enti Locali. Con delibera della Giur
dato all'Ing. Ristagno 1 !incerono della pro^

dall'ics S 9 S s ore
Comune1 jO V I ene af fi-

e ,P i a z za

Via Garibaldi,Via S.Francesco e traverse

IJmbert

H

di I 50 milioni. Lo strade sono: Via V,Eumene

0

nazione delle strade interne suddivise in ti

ta zione per la sìste=
gruppi c!eli' importo

-IOGIUGNO
-I Alle ore 6,30 le Suore del Collegio di Morie* assieme elle Edu=
cande partono per un pellegrinaggio olla Madonna dello lacri=
me a Siracusa ove si fermeranno por due giorni/
Alle ore 8 il corpo musicale parte per Cefalà Diana per due
giorni. Ritornerà in serata por ripartire domani mattina,
-2 Allo ore 7,A3 accompagnati dal Parroco Beo.Verecondia i chieri=
Ghetti,cantori e lettore più meritevoli delia Parrocchia di Me =
ria Annunziata partono por una gita per ' il Santuario della M a 
donna del Roaitelloo(Borgetto),Montolepre e San Martino delle
Scale.

I partecipanti sono; La Gattuta Gemi,Battaglia Tonno=

so,Battaglia Biagio,Lopos Ro b e r t o ,Cosentino Enzo,Terreno Pino,
Divono Pino.
Alle ore IA,accompagnati dal Rov.do lapis .Francesco Masi pa r 
tono per Piana degli Albanesi alcuni Aspiranti d e l l 'Associa ziono Cattolica "Silvio Pellico" della Parrocchia di San Ni
cola per una porrite

calcistica contro pa souadra del Semina=

I partecipanti sono; Spitaleri Leonardo, Figlia Giuseppe,

rx a

Burricsdi Ignazio ,Eurx\iescì Salvatore ,Muscarello Salvatore ,
D 1Arrigo R o sario,Lo Monte Francesco,Cusimono Giuseppe,
Gr1daralia Fortunato, Vinc e 1a sauadre dì Piana con 3 a 6 •
-A Alle oro 16,13 accompagnati dai Sac. Verecondia gli aspiranti più
meritevoli dell'associazione "Cristo Re" della Parrocchia di Ma=
ria Annunziata partono per visitare il Santuario di Santa Rosa=
Ila sul Monte Pellegrino a Palermo e per visitare la Fiera del
Mediterraneo. Essi sono: Visocaro Domenico,Divono Pino,Ansel=
noErresto, Gianni Brancolo,. Moralos Salvatore,Popes Roberto,
Battaglia Tommaso.
-5 Giorno del Corpus Domini. Non ha luogo la Processione Solenne del
Sacramento nella Parrocchia di San Nicola a causa della pioggia,

- 6 Alle ore 21,30 ha luogo la prima Processione Eucaristica dell *0t=
tavario del Corpus Domini.

- 8 Alle ore 19,30 Nella Parrocchia di Maria Annunziata he luogo le
Processione Eucaristica con la partecipazione delle varie a s se
dazioni.

Abbiano notato lungo le Via Andrea

eros un arti=

stico tappeto di fiori con varii emblemi eucaristici.

nrte=

fino nc è stato il Rev.do F. Samuele Cultitte dei Fr.Basilisni
coadiuvato dai ragazzi d e l l ’Istituto Andre*? Reres. La processio
ne non va per la ‘Via Ruggero Settimo a causa dei lavori in
corso,
-9 Nella Parrocchia di Maria Annunziato iniziano le Q u arant’Ore
che avrebbero dovuto aver luogo nel Santuario della ^madonna dei
Miraceli tuttora chiuso al culto per i danni causati dal uer=
remoto.

(Ore 8 ,3 0 :Esposizione-Ore 18:Deposizione preceduta da

Ora di Adorazione-)

-II-alle ore ‘20,30 parte il corpo musicale per Villafrati,
12 In mattinata vengono premiati i più meritevoli alunni della
Scuola Media Statale. I quattro premi cpnsistenti in £ 23*000
ciascuno sono stati offerti dall'Eccellentissimo Vescovo Mons.
Giuseppe Pernìciero. Ecco i nomi dei vincitori:
1= Corso.: Tavolacci Prancesca di Salvatore- res.in Via Croci=
fisso (I media).
2° Corso: Pollani Liberto da Campofelice di Pitalìa

(I media);

3° Corso: La Gattuta Orsola di Ignazio res.in Via Teatro (2 med=
dia)
4-° Corso: Buglieri Domenico di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza) a=
lunno.dell *Ist. Andrea ^eres ( ^ media)
Nelle ore pomeridiane qualche.famiglia fa "benedire il "pane di
S.Antonio che domani verrà distribuito ai poveri.
Alle ore 20,30 ha luogo nella Parrocchia di S,Nicola la Pro=
cessione Solenne del Sacramento che avrebbe dovuto aver luogo
lo scorso Giovedì. Il Santissimoèpreceauto delle varie Asso
ciazioni e seguito dalla banda musicale e da molti fedeli»
.AL termine della Processione,davanti alla ^appella della I*1adon=

ne del Carmelo,fa il discorso il Rev. P.Antonio Costanza dei
PPeBasilìani..,
-13 Alle ore 8 parte il corpo musicale per Bolognetta*
Oggi non ha luògo la fs?sta esterna di S..Antonio essendo la Chie=
sa e il Convento chiusi per i danni causati dal terremoto.
Pesta presso il Collegio di Maria. Oggi è la festa del Sa=
ero Cuore,E*

stata preceduta da un triduo predicato dal Parro=

co Sac.Verecondia.Alle ore 9,30 ha luogo una Messa Solenne pres=
so la Chiesa del Collegio. Oggi

le Suore e le educande ffe=

steggiano altresì l'onomastico della Rev.da Madre Superiora.
Dopo la Messa le educande porgono unitamente alle Suore i
propri auguri! e doni alla Superiora. .
Alle ore. 13 le socie dell A S S O C I A Z I O N E gATTOLIOA "Immacolata 11
assieme al Padre Assistente, fanno gli auguri! alla Superiora
ed offrono un dono.
Alle ore 15,30 nel Salone del Collegio viene proiettato
il film n JOSELITO" .
,. '
-16 Alle ore 14,30 il clero delle due Parrocchie parte per Piana
degli Albanesi per un incontro fraterno con gli altri Sscerdo
tidell1Eparchia unitamente si Vescovo Mons.Perniciaro. Sua
Eccellenza esorta i Sacerdoti a coltivare la vita interiore
per non essere sopraffatti dal

male del secolo.

- 1 7 I soci del Circolo Civile "Spalletta" si trasferiscono per
pochi giorni nei locali d e l l 'Associasione Cattolica "Cristo
Re," a causa dei lavori nei muri del Collegio di Maria prospi=

-12cienti nelle Piazze Umberto I.
-19 Alle ore 20,45 arriva il cantastorie. "Cicciu Busecca11»
Moltissimi uomini attorniano la macchina,altri se ne stanno
d a v a n t i .ai .vari circoli,ascoltando le vicende cantate con
accompagnamento di chitarra»
-24 s?olo. pochissimi ragazzi si recano in campagna

....pi squagghia

ri u chiummu,:Una tradizione che va scomparendo*
27 Alle .ore I? nei....Salone del Coilegio di Maria sì riunisce il
Comitato Assistenza Parrocchiale "Papa Giovanni XXIIX” * Dopo
un resoconto fatto dal Parroco Sac.Verecondia e dal tesorie=
- m e Russotto Salvatore viene modificato e aumentato il numero
di coloro che verranno assistiti nel secondo semestre.
” 29 Alle o r e 16 nella Chiesa del Collegio di Maria ha luogo
I !Ora di Adorazione con la chiusura d e l l ’anno sociale per 1'A s 
sociazione Cattolica Pemminile "Immacolata"»
Anche oggi sono pochi i ragazzi che vanno in campagna..pi
dìvintari cump'ari di chiummu;oggi abbiamo compari di acciaio’
fellay.pi’ima: decade si è avuta una temperatura bassa con pioggia.
Ritorna parte cogli studenti dalla città a chiusura d e l l ’anno sco=
lasticdV'Essendo il campo sportiva ingombrato da materiale dà
costruzione i nostri ragazzi si rassegnano
a non giuocare al
pallone.Qualche sera (verso le ore 25,30)in Piazza Umberto si
svolge qualche partita calcistica.
LAVORI--:.
Viene aggiudicato a l l ‘impresa Alberto Placido l ’appalto di 21 mi=
lioni per la sistemazione del campo sportivo.
Per interessamento del Sindaco Doti. Antonino Cuccia e del. Dott»
Giuseppe Parino Capo Divisione. all'Assessorato agli Enti Locali,
l ’Onlle ASSESSORE Giacomo Muratore finanzia la somma di 27 milió
ni per la,, sistemazione d ella ■^asa Comunale,

UAIIr ■■
27 Acrile Schirò Antonino Giuseppe dì Giuseppe
Siragusa Patrizia di Francesco
27
50
Amodeo Benedetto di Renato
4 Maggio D ’Orsa Antonina di Giro
2l Giugno Figlia GaSpgre Giuseppe di Salvatore

.

ILI11y

-13mgblx

±3 P
18 5
21 5
22 5
13 6

Brancato Pietro sposo di Patanella Luigia Via Duca
degli Abruzzi anni 87
Anseimo Rosalia fu Antonino_jaubile_ C 0rso V.Emmanuele
anni 36
tavolacci Antonino ved. dì Chisesi Ricolina Via Gra_
natieri di Sardegna
anni 73
Piglia Nicolò sposo di Lo Monte Salvatore V.Teatro
anni 89
Lala ^aterina vedo di Gattuso Antonino Via Rotar Tom=
maso anni 86

Lui.LxllhONI
2o Aprile 1969
Nella Poiròcchia
in Matrimonio il
Mezzojuso in Via
Luna di Gius et,p e

di ^ampofelice di Pitalia si sono uniti
Sig, Vaienti Salvatore dì Antonino res.in
Barone Sirchia e la Sig.na Cali Caterina
res.in Campofelice di Pitalia

7 Giugno
Nella Parrocchia di Maria SS,ma Annunziata si sono uniti in
Matrimonio il Sig, Canzoneri Salvatore di Nunzio res, in
Torino in Via Carlo Noè e la Sig,ne Burriesci Giusepjja di
Luciano res,in Via Prancesco Bentivegna.
7 Giugno 1969
Rellq Chiesa Madre di Villa frati si sono uniti in Metri=
mònio il Sig, Lo Bue Ricolò di Salvatore res,in Via Rosshi
e la Sig,no Graziano Orsola res.in Villafrati in'Vie Celte=
bellottaB
23 Giugno 1969
Nella Chiesa della Mertoreria (Palermo) si sono uniti in
Matrimonio il Sig, Magnate Salvatore fu Carlo res.in Palermo
e la Sig.no Lascari Dorotea di Salvatore res. In Via Simone
Cuccia (Meszojuso)
28 6 1969
Nelle Parrocchia di L,aria jss,
Pecoraro Giuseppe fu salvatore
di Antonino res.in Via Nicolo
la Sig,ne Valenti Gaetana
Garzili!

in

30 6 1969
Nella Chiesa della Mertorana (Palermo) si sono uniti in
Matrimonio il S ì r . Pennacchio Andrea vedovo di Napoli Su=
sanila res-, in Piaz.za Prancesco Spallitta e l:a Sig,na Perniciaro Gaetana fu Salvatore res.in Vìa Balilla,.
Pensiero:
Per 1 Pione non ci sono che tre atteggiamenti:
essere un credentejune canaglia dichiarata ;un uomo onesto?
scettico e disperato,
liaxence Van der Meersch

Offerte prò "Eco della Brigna" 1969 (fino al 3 Giugno)
Sigine Pina Morales
Kir Carnesi Giuseppe
Lascari Salv. di Santino
Mr Finnola Ma ria no
Ribaudo Damiano
Mrs Scalici Anilina Ribaudo
Gervasi Paolino

BIODO
dollari 2
1000

2000
1000
dollari 5
1000

(cont

a Pag,18)

l'ODORE DELLA TERRA NATIA 01 INEBRIAVA

La festa di S.Pietro,il 29 giugno,nelle scuole era vacanza
perchè le lezioni avevano t e m i n e il 30 e a scuola si andava
fino a l l ’ultimo giorno por le conclusive "ripetizioni generali"
dall'esito delle quali dipendeva?in tutti 1 corsi,la "promozio
ne senza esami".
Chiuse le scuole si tornava con grande gioia,anche se non
sempre promossi,in paese ansiosamente attesi dai familiari che,
per il pranzo del giorno d o l i ?arr i v o ,avevano preparato "il piat
to preferito" dal figlio studente,anche se si trattava di...
pasta con lenticchie \„
Compiuto il viaggio in treno,il famoso "atturra cafè" della
Palermo-Corloono % prosa d :assalto la diligenza ~
di

'a carrozza

’Ntria Achilli.che conservi questa denominazione anche dopo

la scomparsa del titolare - ci si avviava verso il paese e
l ’odore della terra natia ci lucerlava.

Qua dovevamo trascorrere Ir; nostre vacanze,dove non esisteva
no mezzi di divertimento e di ovas0eSovovam° c i a r l i da noi e
sapevamo farlo sgite ,rappresontas:.oni teatrali,serenate notturne,
foot-hail o cuoi: dianaim-nte ]v ^.mrP ta élla "fontana vecchia"per
ristorarci con la sua fresco :.c n'vn-1- passeggiava vespertina al
"cozzu di turca" dove

A r n ia

noahufvvrto incontravamo donna Pippi-

nedda S c i a m a che si recava od accennare la lampada ad olio
nella trihunedda dì l_m\.rml
Quando donna Pappina Vuturo c Roana Fina Docenti,che avevano
i "caffè" nella p i a z z a „earcnovano un tavolo coperto con una can
dida tovaglia cianca e ponevano su di osco un pozzetto da gela
to capovolto.era segno che avevano preparato la "granita" ,ma
non tanto frequentemente rodevamo permetterci il lusso di recar
ci a sorbirla!

ci accontentavano d e l l •acqua fresca bevuta diret

tamente dai cannelli ohe ora grati c !*
Le gite a Marè'bito

Pazzo di Caos ,a Pus un or a ,a Pi cuzza

sono nel ricordo di tutti.,
"La gita del 23 agosto

scrissi nel m±0

Diario delle vacan

ze 1 9 2 1 " e riproduco integralmente - appare coniata con vero

ssore ed entusiasmo,non fece dormire per una notte

intera i

giovani ,che molto prima d e 1 1 !alba incominciarono a percorrere
le vie del paese suonando fischietti,chiamandosi a vicenda,..
"All*alba di quel giorno uscivamo dalle porte del paese e
salivamo tra gli alberi della bella Brigna cantando inni e
canzoni e da veri alpinisti c'incamminavamo alla volta di
3?izzo di Case” 'e di "Maràbito" per visitare quelle storiche
località e passare ivi una magnifica giornata” .
le rappresentazioni teatrali,svago per noi attori e dilet
to per gli spettatori quasi sempre di sesso maschile perchè
le donne difficilmente si azzardavano a parteciparvi,ebbero
grande successo.
Attori dilettanti,dei quali ricordo il migliore da tempo im
maturamente scomparso - Biagio Cuttitta -,seppero interpretare
parti importanti in lavori anche impegnativi come fu il dramma
in cinque atti di Paolo Giacometti "la morte civile*1,cavallo di
battaglia di attori come Ermete Zacconi e Giovanni Grasso.
Belle gite due sono rimaste famose;quella a Busambra e Ficuzsa intorno al 1914 e quella a Campofelice di Fitaìia il 30 ago
sto 1931»che passò alla storia come "scicchiàta” e il perchè
lo vedremo»
Bella prima gli gitanti partiti per Busambra andarono

a fini

re nel Bosco di Ficuzza allora assai folto e stentarono a trova
re la via di uscita.

Si attardarono tanto da mettere in appren

sione le f ami glie ,le qua r i p e n s a r o n o di organizzare una spedi
zione di soccorsoo
Uomini e cavalcature con c o r d e ,lanterne e altri mezzi erano
pronti nella, piazza e si accingevano a partire alla ricerca di
quelli che credevano sperduti tra gli anfratti della montagna,
quando si sentirono echeggiare dei canti; .gli studenti torna
vano d a l l ’avventurosa gita allegri e spensierati come sempre!.
Nel 1931 era tornato d a l l ’America Don loto Calivà avanzato
negli anni-,ma di spirito così giovanile e pieno di risorse
umoristiche improvvise e i ie scuritili,che polarizzò intorno a
se la gioventù studentesca e fu il perno dei loro svaghi,dei

loro divertimenti per 1 ’intera stagione.
Suonai or dì violino non molto esperto,ma bastevole per

comitive come la nostra,fu il
promotore di frequenti serenate
che si conchiusero qualche vol
ta con sbornia collettiva!»
Quando si trattò di fare una
gita e si stabili come meta
Campofalice di Fitalia,con in
programma una partita di calcio
•ri

con quelli del luogo

(parlare d

''squadre" era prematuro) , si dis
Don Dotò Calivà
e Ciccio

se che per non arrivare stanchi
TP -j rr r^ Q

bisognava andare a cavallo,

Io che non avevo mai montato un d e s t r i e r o m a solo qualche asm
nello ,avanzai delle riserve non volendo cimentarmi su cavallo,
nè volendo fare la figura di Saneio Pancia tra tanti Don Chi
sciotte .
"A cavallo sì - fu ìa mia conclusione - ma tutti su asini"
La proposta piacque anche per la sua originalità e così ven
ne stabilito.
Fu affannosa- ricerca, di asini e quanti ve n* erano nel paese
vennero impegnati .e la mattina del 30 agosto ogni gitante eb
be il suo.
Vedere spuntare da tutte le strade gli studenti con gli
asini destò la curiosità del paese e la notizia dell'inconsue
ta gita si sparse dappertutto*
L 1arrivo all »allora borga
ta di Campofelice,in frotta
con alla testa Don Tote Ca
livà che ,occasionalmente,
ebb e c orne c omp agno maestro
Oiulio L a z z o ,soggetto anche
esso brioso e suo amico suc■
natore di v i olino,destò non
poca meraviglia.
Avemmo 1 'onore di un ri

IBlli
L 1aut ore

cevimento nel municipio e
il saluto che rivolsi al Delegato Podestarile Don Salvatore

Mazzarese?uomo affabile e generososebbe la spigliatezza e l !infonazione adatti alla circostanza.

-17* Signor Podestà," cominciai e i presenti in coro? à__

“siamo grati della sua ospitalità (coros à) e il nostro è
doveroso omaggio alla prima autorità (coro? à)fi e così via

con parole tronche in a,appositamente ricercate,alle quali
costantemente faceva eco il corale à,nel modo che ci aveva
insegnato don loto Calivà0

Questa maniera piacque, al medi

co condotto dott.Ales ed egli,che era non meno 'brioso,pro

nunziò parole di risposta uniformardovisi.

XI raduno della mattina alla partenza dal nostro paese
aveva- avuto luogo alla, s p i c c i o l a t a l a il ritorno era atteso

e lungo il percorso la gente si era affollata per assistere
allo spettacolo che destò tanta ilarità.
Attraversammo la piazza e fummo applauditi;ci avviammo ver
se il bevalo seguiti da una frotta di giovanotti e ragazzi.
Giunti in quella piazza sibilò il primo fischio e fu il
segnale per una fischiata generale e fragorosa che fece.'im
pennare gli asini e diventò un frastuono e un parapiglia
assordanti senza alcuna conseguenza dannosa,anzi con il ri
sultato di rendere piu spettacolare e movimentata la chiu
sura dell'avvenimento che fu tramandato nel ricordo come
"scicchiàta studentesca15 ed è rimasta memorabile.

Ora si viaggia velocemente e comodamente in automobile,nel
paese c'è il cinema,la radio,la televisione, vi sono i bar,
si gioca il calcio in campionato e q o n ’squadre,vi sono tanti
studenti... ma allora (laudator temporis a c t i !) era un'altra
cosa,

Ignazio Gattuso

-I S'

Offerte prò !lEco fella Brigrra n 1969
Dccfct. Domenico Schirò
Dott * Salvatore Bisulca
Fani» La Manti a
Di Chiara Antonino
Prof «Pietro Tavolacci
Dì Chiara Giovanni
Zito Tommaso
N .N «
Pr o f .Yincenso Ma si
Maresciallo Maggiore Muscarello ■
Luigi
La Battuta Francesco fu Francesco
Di Giacomo Gaetana
Borianno Biagio
App.to Franco Di Bernardo
Cuttitta Antonino di Matteo
Cozzo Sebastiano
S c i s m a Josephine
Cosentino Giuseppe
Mr,Salvatore Canhizzaro
M r 0Joseph Militello
G e o m , :Napoli Gioacchino
D o t t . Mirto
Prof. Gino Di Giovanni
Lo Bue Nicolò

( fino si 9 Giugno

v 2000 .

2000
1000
2000
10000
1000
1000
1000
9000
2900
1000
1000
9000
1000
2000
1000
dellari 9
1000
dollari 9
2000
9000
1000
1000
1000

SUPERBIA ED U M I L I A i;
L *aItero da Ila cima supe r b a ,
gra nde n n me 2 2 0 del pra t o ,
gua rdava sdegno co£imente
i p iocol r f ili d 1
!erba
che g J_j. sta vano ?1 p i eci;e *
Er c- c 0 m e Ir a la .^ente
dei nove.ri un s i c_prore no lente,
Yen n.e ri ve n t o ,1 1assalto. diede
all ?albe ro e all'1e r b a ,
Giacque
1 3altero col tronco speziato ,
Ma quando il vento tacque
i piccoli fili d ;erbo
risero ancora sul pra to «
LIBERA

!
ì

C O K P 0

M U S I C A L E

DI

MAESTRE:

M E Z Z O J U S O

1969

Gebbia Giovanni

COMPONENTI
CLARINETTO:

ELICORNINO:
TROMBA:
TROMBONE:
BOMBARDINO:
CORNO:
BASSO:
CASSA:
PIATTX 5
TAMBURO:

La Gettiate Giacomo
Brancsto Spiridione
Piglia Giuseppe
Ettore Morìci da Villabate
Bonomo Giuseppe :
Privitera Leonardo
Corticchia Pietro
Bùrriesci Luciano
Bua.Giuseppe
Musacchia Giovanni
Criscìone Leonardo da Ciminna
Musaccbia Domenico
Bùrriesci Salvatore
G ri sp inia no Luciano
Cereelio Onofrio
Di Chiara Nunzio
Cali Prancesco
Terreno Nunzio
Spalla ■,_4“a Giuseppe
Santangelo Salvatore
Albero Prancesco

-20Attività del Comitato di assistenza Parrocchia le1" "Papa
Giovanni XXIII"
Maggio.: sono stati dati Kg, 100 di pasta
Giugno.; sono stati dati Kg. 65 di pasta e Kg. 3 'di zucchero
Ricevute per il CAP. fino al 3 Giugno 1969
Dott. Barbarotti
Divoro Salvatore (Settimo To
rinese)
Dott. Di Maio
N.N.

£1000
1000
1000
10000

SONO STATO A LOURDES
C.on il treno 'gianco,organizzato annualmente dall' UNITALSI,
siano partiti da Palermo in 730 tra Sacerdoti,ammalati,d a m e ,
barellieri e pellegrini,formanti una numerosissima famiglia in
un clima dì chiesa

e in un'atmosfera di preghiera,diretti,per

singolare grazia di D i o ,mediatrice la Vergine Immacolata,e Lour=
des,lo città dei soprannaturale,della fede e della p r eghiera,per
esternare la nostra sincera e profonda devozione alla Madonna»
Sul t r e n o ,durante il lungo v i aggio,grazie al collegamento ra=
dio in ogni scompartimento,si ha lo possibilità di pregare ,in
comune,ascoltare la S.Messa e dì accostarsi alla S.Comunione,
di recitare il S.Rosario e di cantare le lodi a l l 1Immacolate#
Le preghiera e i canti aumentano mon mano che ci si avvicina
alia città di Maria e questo pensiero raddoppia 1 1entusiasmo
in tutti i pellegrini.
Appena arrivati il primo pensiero è quello di correre alla Grotta.Entrati nel sacro recinto,ove sorge la stupenda e maestosa
Basìlica,si rimane colpiti,tra la fiumana di gente che va e viene,dal profondo raccoglimento e dai silenzio che vi regnano.
Come descrivere il primo incontro,la prima i:pressione che si
prova davanti alla bianca figura della Vergine?
Come appare lontano dal vero quanto si era sentito dire o letto.
E* il figlio che

trova la Madre nella sua casa,ecco tutto.

I giorni che si trascorrono s L o u r a e s ,passano senza che ci si *
PP-Ssa fare l'idea del tempo. E 1 un continuo succedersi di fun
zioni,di processioni,di prediche ad onore della Vergine SS.ma,
di Messe,di visite alla Grotta.
Tutto è prestabilito con orario fisso e ordinatosi pellegrini
sanno quello che devono fare,dove portarsi.
Al mattino presto si radunano nella ^esilica o alla Gr otta
per la S.Messa e la Comunione;! barellieri trasportano alla

-2 1 i a? le ti per le riessa e Comunione* Là,chi sulle carro z~
seXXSjChi seduto,chi appoggiato,attende pregando,se non con le

lacera,cerio col cuore,il momento l i ‘unirsi al Piglio dì Maria
nella S.Comunione,
Chi potrà entrare in quei cuori e leggervi quello che passa fra
Gesù e quello dei suoi fratelli sofferenti? E 1 là che essi at=
tingono la forse di sopportare i loro mali,il sollievo nei loro
sìls-r_i,il conforto nello scoraggiamento!
Interro nelle piscine adiacenti alla Grotta ammalati e non arnma=
avvicinano a farsi posare n e l l locauo

1 "ti,pregando a turno

ri rs e d e r a , Dal vicino Salvatio echeggiano i canti e le preghie=
re della Vìa Crucis* Del pomeriggio ecco la solenne processiono
col SS.mo Sacramento,

con la benedizione agli ammalati» I nume=

rasissimi ammalati che non possono parteciparvi,

attendono nel

grande piazzale della basilica e quando il Sacerdote passa vici
no a benedirli uno a uno,

si sentono invocazioni che strappano

le grazie a Gesù e a Maria: "Signore,so v o l e t e ,potete guarirmi!
Signore,abbiate, pietà di me ISignore ,fate che io veda !Signore
colui che Voi amate è. ammalato: Signore,' noi crediamo.in Voi!".
i?ìoevnte la' benedizione,

quegli occhi che *hanno fissato la bian=

c s Ostia si làabb e essano rassegnati,senza il minimo accenno di
sconforto»

Il Signare ha sussurrato nel cuore di ciascuno la

sua parola*
Ogni sera poi si ripete la suggestiva processione notturna,detta
"aux

f lambeaux" (fiaccole) * I pellegrini con le mille c mille

fiammelle che si muovono dalla Grotta al canto dell'Avo Maria
nella ìipgia;na t i v a ,ripetono■il percorso della processione del
Stantissimo e sì radunano nel piazzale della Basilica e sì con=
elude dopo che hanno cantato il loro atto di fede. Questa pr o 
cessione di strisele di luci scintillanti e vivo che formano
tante figure ricorrente-si nel buio lolla n o t t e ,xùempio di am=
t;
ìirazione

e di stupore l ’animo che rimane attonito e stupito

e no magnifica il Signore*
E così potori no i giorni a L o u r d e s ,sempre con nuove meraviglie,
sempre con le stesse funzioni che sono sempre nuove,perchè
sono sempre nuovi i pellegrini che si susseguono*
I__ giorno della partenza giunge inaspettato :si vorrebbe rimanere
là per sempre,perchè con Maria si sta bene.
Prima di lasciare Lourdes tutti c o r n o
Grotta,per l'addio

alla

ancora una volta alla

^ergine che molte volto suona :A r 

rivederci!
Quando il treno 1 rascia Lourdes e si allontana ve1o c e ,lo sguar
do di chi vi ha trascorso giorni di Paradiso,è rivolto alla

-21d i anca guglia del campanile della Ba s i l i c a ,finché non sio scom=
pa r s o 0 ^o non scompare però d a l l 1anima lo vìvo e profondo impresa
sionc avuta là in quei brevi giorni,perché i frutti e le nuove e=
sperìenze religiose di Lourdes sono profondi o duraturi»

P«Samuele Cuttitta
d e i PP«Basili ani
Ist» Andre a r>ore s *
: ----- — ~

——:

.

=~—

—~—

■

LETTERE RICEVUTE ;

n»
.taccio sapere che siamo contenti perchè riceviamo le no =
tìzio dei nostro paese attraverso
Eco -"iella Brigna «
Loia Antonino
.. 56p BOLLINGEN Merschei! Olga S t r » TI
..Germania11
'ljL1o rìcevubo
Eco. '.'ella Brigna a sera «Un mìo giudizio s u l l 1arti=
c°l9 “Problema dei giovani” d e l l 1 esimia Sìg.na Rag, Anna Bercio :
Articolo molto attuai o por i •.u-inoetti costruttivi se- permeati con
c onvìn •?,i rrnu ìu. t.m-nvOi otte a germoglio prò -Pi mio ,fecondo ,v?htog=:
giosp-.
Baialo ■Tura zza
Via Quattro Spade IT Verona ”

"Per quanto riguarda il giornale ci sono alcuni appunti da fare
per la migliore riuscito, delio stesso. Nella porte "Uomini ilìu=
s t r i a g l i arti uni i sti non si degnano di citare le fonti da dove
TV',r'-ru; u (,i.into tante noti 7.i u ,intoressanti si, ma che restano cua=
ai "campate"in aria senza una efficace documentazione.«...«Infet=
ti, per me, è una notizia gratuita che il Buccola sia il fop.do=
tore della Psicologia Sperimentale,se ho ben capito d e 1 1 1artico*
1o ,
Som inori sta Piero Di MarcoCollegio Greco Vìa del B è buina IT9 Rome
Aboiamo ricevuto da parte c e l i 1articolista Francesco Re inondi
la seguente chiarificazione
1In risposta a coloro che mi hanno scritte
rendo noto che la fonte dalla quale ho tratto le notizie cio=
grafiche su G«Buccola è la seguente;
Gabriele Buccola
Lettura dì Francesco Guardiore
Ed. A.Ruber Palermo IROO "
"Sonomolto entusiasta porche "Eco .iella Brigna" è malto interes=
s an te .-per n o i clie. v i v i am o lenta n ì «
Guardia di P.S* Giuseppa Dichiara
Vi .a ,Slati li a aO Rnr-.qr: v
"Ringraziamo por la bellissima iniziativa del notiziario
della Brigna” del nostro paese*
. :

intonino e Giuseppina Cuttitta
Grattaferrata (Roma) ”

co
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X b .^Lbergc.
—aLiret" passato II conto al N.I8?
f
-•.
U-.’■ ■*.;
,signor patrone ;questo mattina,
i.a
ti— 'E core va allora eh conto ancoro ?
va,:

:
-

ISv

gh'Coiisigli pratici.

ifeflfcgt raccontato I. vostri guai agli altri. (Mica per quel 5OS che s
-

/

xnrischia,mo per l'altro 50% che se la gode ).

Bensierino cinico.
■I;*anicÌ2 Ì 0 di due dormo è soltanto un complotto ai danni dì una

