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IL SECOLO SCORSO

A CALTABELLOTTA

I SACERDOTI

Arciprete Pietro Cottone di Francesco e di Pellegrina

Cottone (15.11.1887- Rio de Janeiro 1941). Da Parroco gli viene

assegnata la Parrocchia dell’Itria; di questo periodo si ricor-

da di Lui che somministrava in privato il sacramento del

matrimonio a tutte le coppie che per povertà ricorrevano

alla cosiddetta “FUITINA” aiutandole economicamente e cer-

cando anche di restaurare la pace tra le famiglie. Nel 1916

viene inviato come Cappellano Militare al fronte nel Friuli

Venezia Giulia e qui scrive un toccante diario che l’Editore

Prilla di Palermo pubblica nel 1929 col titolo “Con gli Artiglieri

del 29° Raggruppamento d’Assedio. Finita la guerra, ritorna

a Caltabellotta dove il 14.08.1920 viene nominato Arciprete

fino al 1933, quando il Vescovo di Agrigento lo manda ‘mis-

sionario’ in Brasile.Dopo pochi anni si ammala di tuberco-

losi e, a seguito di una lunga degenza in ospedale, muore

all’età di 54 anni. Viene seppellito a Santa Cruz di Rio de

Janeiro. Durante la sua esistenza veniva sempre evdienziata la

sua grande generosità.

Arciprete Pellegrino Daino di Liborio e di Maria

Buttafuoco (13.6.1872 – 7.5.1946) (dal 1899 al 1904 Vice

Rettore e insegnante di Logica presso il Seminario di

Agrigento). Arciprete a Caltabellotta dal 1.2.1935)-

Mons. Liborio Daino di Benedetto e di Paola Bongiovì

(25.2.1889 – 4.4.1968)

Sac.Alberto Schinelli di Antonino e di Giuseppa

Marsala (22.5.1867/13.3.1942)

Sac. Liborio Truncali di Leonardo e di Pasqua

Todaro (27.2.1886 – 28.3.1970)

Sac. Luigi Turturici di Giuseppe e di Mariantonia Bongiovì

(12.5.1886 / Agrigento

Sac. Pellegrino Buttafuoco di Lorenzo e di Elisabetta

Buttafuoco (6.1.1873- 10.2.1952) (nominato Arciprete di

Caltabellotta il 25.5.1919 solo per un anno).

Sac. Giuseppe Augello di Giuseppe e di Antonina Aquilina

(17.1.1867–21.11.1948)

Mons. Canonico Prof. Dr Don Giuseppe Augello di

Calogero e di Truncali Giuseppa (Caltabellotta

8.6.1918Palermo 19.2.1973) Presidente del Tribunale

Ecclesiastico dell’Arcidiocesi di Palermo. Vice Presidente del

Tribunale Ecclesiastico Regionale della Sicillia ( Sacra Rota ).

Sac. Ins. Pellegrino Nicolosi di Lorenzo e di Pellegrina

Rizzuti (16.1.1892-17.9.1975)

Sac. Luigi Montalbano di Francesco e di Concetta Grisafi

(11.3.1882-13.11.1953)

Sac. Salvatore Todaro di Luciano e di Paola Piazza

(24.4.1911-31.08.2005)

Mi viene in mente quando vedevo (quasi ogni pomeriggio

tempo permettendo) i Sacerdoti Augello, Buttafuoco e

Nicolosi recarsi in contrada ‘Vitalla’, alle periferie del paese.

Era noto a tutti che andavano a sedersi su un sedile rica-

vato sulla roccia (lu sidili di li parrini ) e da lì muniti di

ottimi binocoli guardavano e controllavano i propri terreni

in contrada ‘callisi’ e ‘gammauta’.

FARMACISTI ‘Speziali’

Due erano le farmacie come a tutt’oggi anche se ora gestite
dai figli o nipoti.
I titolari di allora, che ricordo con tanta stima erano: don
Michele Magro e don Pino D’Alberto (1873-1957).
Molti dei medicinali allora venivano preparati,al momento,
dagli stessi Farmacisti.

DI SALVATORE PIPIA

Continua il percorso a ritroso nel tempo. Un viaggio nella
memoria a cura di Salvatore Pipia. A puntate narrerà la
Caltabellotta del secolo scorso. Un prezioso scrigno di
memoria che sarà utile sia agli adulti, ma anche alle nuove
generazioni.


