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&R TERRA DI NESSUNO | * «  “ C A S A  B E L  r A X C i m O ”
s i a v v ia  ad  essere u n a  g ra n d e  re a ltà
«..chiamerei pesta adunanza imponente per la concordia di intenti che ci unisce l'adunanza della bontà e della gentilezza»

j 1 recenti avvenimenti siciliani, hanno scatenalo una saraband(^L 
di giudizi, di inchieste giornalistiche, di diffidenza contro questa 'i[ 

yterra del sole, contribuendo in tal modo a diffamarla dinanzi agli 
occhi del mondo. Non eravamo poi tanto ricchi di reputazione, 
specie nel concetto dei nostri connazionali del nord, a cui spetta 
il primato in fatto di cagnara nei nostri riguardi

Non è il caso di recriminare quando si è in difetto! Tuttavia 
pensiamo che in fondo non era necessario fare tanto chiasso se 
con un pò di oggettività si fosse esaminata la situazione siciliana, 
da qualche anno a questa parte, senza il pregiudizio di un fatto 
isolato e circoscritto alla nostra isola. Non si può negare che la 
crisi investe la nazione e che in Sicilia ha trovato il terreno più 
adatto e che il bubbone venisse a maturazione perchè uomini e 
interessi disparati si sono convogliati, ora tra le quinte, ora sulla 
scena della vita pubblica e politica della nostra isola.

Affaristi che non erano degni di un mandato parlamentare, 
monopolisti e industriali che sono partiti, lancia in resta, calando 
dal nord, alla conquista di questo West mediterraneo, uomini 
spiantati che attraverso una specie di << wakover » hanno inteso 
arrivare soli a un traguardo striato di milioni, dato l’ambiente ri 
stretto in cui il match si svolgeva, hanno portato infaustamente 
la nostra terra sulla ribalta dei più loschi episodi di cronaca nera 
in campo politico-.

Noi siamo sempre d’avviso che si tratta di crisi di uomini 
che «tbhracica tutta la vita politica italiana, in cui l’affarismo e 
gli interessi particolari hanno avuto il predominio su quelli ai 
ordine collettivo, prostituendo coscienze ed ideali, non in cambio 
di altri ideali ma in compenso di mangiate di milioni. Gli uomini 
politici della nostra isola devono una buona volta capire che se que
sta deve realmente rinascere non può rinascere cosi come sin’ora si 
è fatto, facendoci ritardare di dieci anni di vita un sicuro avve 
nife di benessere e di progresso, ma concependo l’amore e il be
nessere per questa terra come l'hanno concepito i grandi uomini 
di un secolo fa che l'hanno resa libera rinunziando ad interessi 
e concezioni politiche private pur di farla libera e unita alla ma
drepatria. Il centenario della sua libertà dovrebbe coincidere con 
la realizzazioni delle grandi aspirazioni deL nostro popolo il cui 
destino non è certamente quello di continuare ad essere la terra 
di nessuno, meta di calate a catena di pachidermi anonimi nasco
sti dietro le sigle più o meno esotiche di S.p.a., ma di una terra 
che ricca di ogni bene da sola e senza loschi intrighi può real
mente divenire oltre che ìsola di sogni e di bellezza, isola di te
sori per quelli che hanno avuto da Dio il dono di nascervi,

La Voce

A proposti* della Mtstlbesl -  Menti

DI
Eccellenza. ,

non sorprenda l'arditezza che ci spinge a rivolgerci puo- 
bllcamente e direttamente a Voi.

Costretti a vivere in un colossale sistema burocratico, 
c divenuto insostituibile costume accedere all’apice delle 
varie piramidi della Pubblica Amministrazione, posto che 
Questa sia accessibile, per riuscire ad ottenre interventi di
retti là dove sono richiesti dal comune bene.

Le popolazioni, di questo angolo della Provincia sono 
malcontente e per lo strano metodo di lavoro usato nel riat
tamento della strada di cui al margine e per la noncuranza 
e trascuratezza In cui sono tenute dagli organi della Am
ministrazione Provinciale che. malgrado sollecitata a tutte 
altre « (accende è affaccendata! »

Non hanno torto Vostra Eccellenza certamente cono
scerà, per via delle reiterate istanze presentate dai Comu
ni Interessati, quanto vitale sia questo troncone di strada 
provinciale per gli abitanti di Sambuca, S. Margherita B.. 
Montevago che. quotidianamente devono accedere a Menfl 
sede dell’Ufficio del Registro e degli Uffici del Catasto del 
circondarlo, e quanto importante sia per la stessa Menti 
che ècollegata con Palermo per questa unica arteria.

Il sistema del lavori In corso è quanto mai strano e 
ostruttivo ai fini, persino, di una viabilità di emergenza. 
SI Immassiccia il fondo stradale coprendolo di un leggero 
sabbione di tufo di cava e lo si lascia cosi: gli spigoli vivi 
delle pietre, il sabbione che con le piogge diventa melma,
* cumoli sparsi qua e là, rendono il troncone In parola 
una trazzera impraticabile.

Molti preferiscono andare a Menfl. forzando le barrie
re della strada, non ancora aperta al traffico, costruita dal- 
l’ERAS. e che congiunge la nazionale Mlsilbesl-S«tacca, 
con la Sclacca-Menfl, piuttosto che avventurarsi sulla co- 
struenda strada

Per quanto saputo, un fondo stradale In costruzione va 
definito parte per parte in modo da non ostacolare, specie 
°?gl. il traffico. Invece qui, da noi. tutto avviene al con
trario: il disordine la scarsa sorveglianza degli organi di 
tutela, la deficiente assistenza tecnica, interessata alla col
lettività. tutto fa difetto e contribuisce all’anarchismo e 
^ rendere gli animi esasperati facendo concepire tutto ciò 
come veri atti organizzati di provocazione.

E pensare che si tratta di appena 8 Km. di strada; non
* P°1 l’autostrada del Sole sebbene anche questa come 
Quella del «Sole» dovrà essere percorsa da poveri mortali! 
oc si pensa Inoltre che 1 lavori sono stati Iniziati dalla Dit
ta Cimino nel settembre scorso, cinque mesi fa. con mag
giore coraggio si dovrebbe Intervenire per un drastico 
provvedimento.

In definitiva si tratta di far constatare a questa popola
li cft® in Provincia c'è almeno Qualcuno che quando 
•o richiede II caso fa sentire la sua presenza a garenzla 
«ei nostri Interessi anche quando vale la pena dlre;« de 
•«mimls non curat praetor!»-

II Direttore

2-1 -  febbraio • Posa della prima pietra della "Casa del fanciullo” . Da sinistra : M ons. Calogero 

Agngen’o, l’arciprele Don 6- la Marca, l’tng progettista Ignazio Gncone, la Superiora Suor A.
Cumto, Vicario Generale, della caria di 

Pecoraro.

Domenica 21 febbraio i960 
è stata posta la prima pietra 
che ha dato il via ai lavori di 
costruzione della « Casa del 
Fanciullo ».

Per la cerimonia è venuto da 
Agrigento, in rappresentanza di 
S, E. Mons. G. Battista Peruz- 
zo Arcivescovo-Vescovo di A- 
grigento, Mons. Calogero Cum- 
bo Vicario Generale della Dio
cesi di Agrigento, L’illustre pre
lato è stato incontrato a Portei- 
la di Misilbesi da una rappre
sentanza del Comitato Pro-Casa 
del Fanciullo, dall’arciprete, da 
autorità e da un folto numero 
di macchine. Alle 12,15 fu of
ficiata una S. Messa, celebrata 
dallo stesso Mons. nel Santua
rio della Madonna dcll’Udienza.

Alle 15,30 dallo stesso San
tuario iniziava il corteo delle 
organizzazioni cattoliche prece
duto da un folto numero di 
bambini che recavano bandieri
ne italiane c americane, accom
pagnata dalla banda cittadina.

Il gravide avvenimento che e- 
ra stato'già annunziato alla cit
tadinanza riempiva il Corso di 
simpatizzanti e curiosi che sì 
accodavano al corteo mentre i 
bambini inneggiavano alla eri
genda Casa.

Il corteo giungeva così al luo
go destinato alla grande opera,

sito in contrada Riotto, sulla 
collina compresa tra la Caser
ma Forestale il Mulino S. Ma
ria e la Strada Statale 188. 11 
luogo era stato addobbato allo 
uopo con due alti pennoni su 
cui svettavano le bandiere ita
liana e americana a simboleg
giare il ponte di solidarietà crea
tosi tra i sambucesi di America 
ed • sambucesi di Sambuca u- 
nanimi nella generosità per la 
opera che dovrà sorgere.

Mons. Cumbo tagliava il na
stro all’ingresso dell’area fabbri- 
cabile, salutava il corteo ring. 
Progettista dott. Ignazio Giacone 
il quale con commosse parole 
illustrava il progetto della Casa 
dicendosi felice di avere appre
stato la sua opera per una così 
bella e meravigliosa iniziativa. 
Subito dopo letta la pergamena 
che recava i dati della circo
stanza e la data del fausto gior
no con la firma di Mons. Vi
cario Generale, della Superiora 
Suor Amelia Pecoraro e della 
Madre Generale Suor Maria Di 
Gregorio., venuta per la circo
stanza e circondata .da nume
rose Superiore venute dal cir
condario, si procedeva a chiu
dere il documento nella prima 
pietra su cui veniva sparso il 
cemento ad opera del Vicario 
G.. ddl’ing. progettista, della

Perle delle felle inletveaale elle pose delle prime pietre.

Superiora e della Madre Gene
rale

Un bambino delle scuole e- 
lcmentari. Salvino Trubiano, 
con accoratet parole ripeteva le 
parole di Gesù : « Avevo fame 
e mi avete dato da mangiare, 
avevo sete e mi avete dato da 
bere; ero ignudo e mi avete 
\estito » programmando l’opera 
della « Casa che aprirà i suoi 
battenti a tutti i fanciulli che 
hanno bisogno di aiuto mate
riale e morale; dove anime pie 
votate a questa missione indi
cheranno loro la giusta via da 
seguire nella vita e avranno cu
ra della loro educazione civile 
e religiosa ».

Prendeva poi la parola il re
verendo Padre Arciprete' Don 
G. La Marca ; «Paragonerei que
sta festa inaugurale ad una di
scesa di angeli, o  via, di genii 
buoni, venuti per dare alla no
stra infanzia il loro palpito più 
ardente ed il loro bacio più 
soave, e chiamarei questa adu
nanza imponente per la con- 

■cordia di intenti che ci unisce 
l'adunanza della bontà e della 
gentilezza ».

L’arciprete è passato poi ad 
illustrar le finalità dell’opera: 
«Qui i nostri bimbi sentiranno 
l’alito dell’affetto santo, prove
ranno la carezza buona e leti
ficante della loro seconda mam
ma... insieme sentiranno narra
re delle glorie fulgide di nostra 
gente, delle nostre tradizioni su
blimi di nostra stirpe cresciuta 
ai sensi di giustizia, dell’onore 
e della libertà. E' questa la su
blime visione di una nuova gio
vinezza che diventerà consolan
te realtà se alla « Casa del Fan
ciullo » di cui oggi poniamo la 
prima pietra non verrà meno, 
con la benedizione del cielo, 
l'aiuto generoso dei bravi cit
tadini residenti sia in patria che 
all'estero, se non verrà meno 
la simpatia delle vostre anime 
grandi ».

Infine prendeva la parola il 
Rev.mo Mons. Cumbo che do
po avere accennato all'ardua

impresa cui si era accinta la 
Madre superiore, recandosi due 
anni fa in America per chiede
re contributi ed aiuti, definen
dola « eroina che varca l’ocea
no per dare vita ad una grande 
idea suggerite dal suo generoso 
cuore », l'oratore ricalcava il 
concetto della carità cristiana 
che innalza grandi opere che 
poggiano non sulla sabbia di un 
iatuo entusiasmo ma sulla roc
cia del divino cosi come la ca
sa di cui parla il Vangelo con
cludeva che oggi l’opera che 
si inizia risponde all’esigenza 
dei nostri tempi, in cui si sente 
la mancanza di veri uomini; 
poiché i fanciulli di oggi saran
no gli uomini di domani sta a 
noi attraverso il rispetto, l'edu
cazione e la elevazione del fan
ciullo preparare i futuri uomini.

Ira applausi di adulti e di 
fanciulli, al suono della banda, 
sotto un sole primaverile quasi 
sicuro presagio del radioso av
venire dell'impresa iniziata, il 
corteo si scioglieva.

Mons. Vicario Generale, che 
era stato ospite del rev.. Arci
prete salutava il Clero, le au
torità nonché le suore congratu
landosi con la Madre Generale 
fondatrice dell’ordine che ave
va la fortuna di assistere alle 
concrete opere concepite e rea
lizzate dalle sue figliuole spiri
tuali e tra queste prima Suor 
Amelia Pecoraro, di Sambuca 
di Sicilia.

In tal modo finalmente la 
tanto attesa e progettata Casa ' 
del Fanciullo diviene una reai 
tà. Abbiamo avuto modo di po
tere vedere in un grande pan 
nello (di cui riportiamo una fo
to! il progetto completo dello 
ing. Ignazio Giacone : una gran
de costruzione che si eleva su 
una collina alla quale si accede 
per gradinate ed attraverso una 
camionabile, sotto bel sole di 
Sicilia.

L'appalto per i primi tre mi
lioni è stato dato alla Ditta 
F.Ui Cangi, che hanno già ini
ziato i lavori.

Continuano le offerte Pro Ca
sa del Fanciullo:

Mons. Calogero Cumbo Vica
rio Gen. Curia Ag. L. 10.000, 
rev. Arciprete La Marca (secon
da offerta) L. 5.000; Sig.ra Te
resa Fiore da Palermo L, 5.000; 
Toti Giaccio L, 1.000; Nico Fio
re L. 600; Sig.ra Guarino Maria 
ved. Colletti L. 7.500; Catala- 
nello Francesco in memoria del
la madre L. 3.500; Sparacino 
Ninetta ved. Riggio in mem. 
del figlio L. 7.000; Romano !• 
sabella in memoria del padre 
L. 3.500; Viviano Sarina Man- 
giaracina L 7000; Campisi Quin
tino L. 3.000 
Dall’America 

Mr. Mrs. Sam Salvato dollari 
10, Mrs. Lena Sclbona Zarcona 
dollari, 10, Di Blasi Antonino 
dollari 1.

Si è chiusa il 1 marzo la lot
teria Pro-Casa del Fanciullo. Il 
ricavato complessivo, unitamen
te ad offerte raccolte in paese, 
è di L. 240.625.

In IV  pagina
illustriamo il progetta
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S A M B U C A  P A E S E
Echi del Carnevale

Il Carnevale sambucese è 
Iniziato con una Grande Ve
glia Danzante al cinema Elios, 
ai è chiuso con del Veglioni 
tenuti nei giorni del 28 feb
braio e del l marzo nei loca
li del cinema Lumen, ad ope
ra delia Coltivatori Diretti, e 
nel Salone del Caffè Bondì 
ad opera degli studenti.

I Veglioni della Coltivatori 
Diretti si sono svolti sotto la 
regia del dinamico Mommo 
Abruzzo, con la partecipazione 
dell'orchestra Music Hall».

Per quanto riguarda l Ve
glioni tenuti dagli studenti, 
degna di nota la organizzato
ne a tempo di record che il 
ha caratterizzati. Nel Veglio
ne tenuto il l  marzo al caif* 
Bondì si è avuto un intermez
zo, con la esibizione della cop
pia di fioraie» costituita dulie 
grazioseNina Guasto e Giulia 
Ciclo, La coppia si è esibita 
in un balletto cantando la 
«Stornellata a Sambuca». A 
chiusura di Carnevale è stata 
eletta « Miss Camevaletta 
1960 » la studentessa Marghe
rita Clacclo, che oltre al ri
tuale mazzo di fiori,, ha rice-

Caffè Condì: Veglione dagli studen
ti. Nino Guasto • G'uMa Ciclo tl •- 
ìlbiicono la no balletto

vuto un grazioso dono da par
te dol Comitato organizzatore.

Un applauso a tutti;;., e 
ad .nalora!

Mi a n d o di 
dvlVE.C.A.

C o n e o r s o  

di S a m b u c a

E' bandito pubblico concor
so per titoli, per l'assunzione 
del Segretario -  Ragioniere 
dell Ente Comunale di Assi
stenza di Sambuca di Sicilia.

Al concorso possono parte
cipare tutti i cittadini italia
ni che abbiano compiuto alla 
data del bando di concorso, 
gli anni 21 e non abbiano su
perato alla stessa data gli anni 
40, salve le eccezioni di legge.

Al concorso sono ammessi 
senza limiti di età. tutti 1 di
pendenti di ruolo di altre pub
bliche amministrazioni, e, in 
special modo, delle Istituzioni 
Pubbliche di Assistenza e Be
neficenza.

La domanda di partecipazio
ne al concorso deve essere 
scritta su carta bollata da L  
100, e devo essere presentata 
nelle ore di ufficio entro 45 
giorni dalla data del presente 
bando di concorso.

Ad essa devono allegarsi i 
seguenti certificati su carta le
gale, rilasciati dagli organi 
competenti :
A) - Certificato di cittadinan

za italiana,
B; - Certificato di godimento 

dei diritti civili;
C) - Certificato penale gene

rale,
D) -  Certificato di buona con

dotta dell’ultimo triennio 
precedente la data del 
presente bando;

E) - Diploma (originale o co
pia) di licenza di scuola 
media superiore;

F) -  Dichiarazione scritta di
propri pugno del concor
rente su carta bollata da 
L. 100 attestante che egli 

non si trova in nessuno dei 
casi di incompatibilità 
previsti nell’art. 8 della

Legge Comunale e Pro
vinciale N. 383 del 3. 3. 
1934;

G) - Certificato medico atte
stante che 11 concorren
te é di sana e di robu
sta costituzione Sslca ed 
esente da difetti ed im
perfezioni che possano in
fluire sul rendimento del 
servizio;

H) - Copia per riassunto del
l’atto di nascita.

I) -  Congedo militare, o altro
documento sufficiente a 
provare che il concorren
te ha adempiuto agli ob
blighi di leva;

L) - Titoli preferenziali o di 
merito.

I certificati di cui alle lette
re A-B-C -D -G  devono essere 
di data non anteriore a tre 
mesi da quella del bando di I 
concorso

II rapporto d’impiego è di
sciplinato dal Regolamento 
Organico per il personale del- 
1E.C.A determinato con dell- 
berazlone n. 17 del 21.8.1952. j 
debitamente approvato ed i 
omologato.

Lo stipendio, conglobato ed 
aggiornato, è di L. 606 000 an
nue lorde, suscettibili di au- | 
n-enti biennali di numero illi- I 
mltato, in ragione del 2.50 % | 
ciascuno dello stipendio base |

Il periodo di prova è di an
ni due.

Il vincitore del concorso do
vrà assumere servizio entro | 
quindici giorni dalla data di 
comunicazione della nomina 
sotto pena di decadenza.

Sambuca di Sicilia, li 5 
Marzo 1960

M ovim ento
d e m o g r a fic o

GENNAIO:
Nati: 6 maschi; 2 femmine 
Morti: 7 maschi; 6 femmine 
Immigrati: 3 maschi; 2 fem 
Emigrati: 7 maschi; 7 fem. 
Famiglie N. 2.404

FEBBRAIO:
Nati; 2 maschi; 1 femmina 
Morti: 5 maschi; 3 femmine 
Immigrati: 3 maschi; 3 fem. 
Emigrati: 2 maschi; 2 fem. 
Famiglie N. 2 409

Muovo orario  
dei telefoni

Dal mese di febbraio è en
trato in vigore a Sambuca il 
nuovo orario di funzionamento 
dela rete telefonica urbana. Il 
servizio che prima aveva ter
mine alle ore 22. è stato pro
lungato ora alle ore 24

S A R A N N O  SI STEMATE
VIA ORFANOTROFIO 

e VIA BEVAI0 AMARO

E’ stato assegnato al Comune 
il Cantiere 1293/AG 112 dello 
importo di lire 7.176.120. Esso 
prevede l’impiego di 42 operai e 
di tre capisquadra per la durata 
dì 75 giorni, per complessive 
3.150 giornate lavorative. Con 
tale cantiere si procederà alla 
sistemazione della Via Bevaio 
Amaro e della Via Orfanotrofio 

* * •
Continuano i lavori per la 

sistemazione della Via Marconi. 
Tale strada sarà ultimata per 
la fine dì Aprile.

Ilefezione
scolastica

Tempo fa si è avuta per al
cuni giorni mvinterruzione nel
la distrlbuizlone della refezione 
scolastica. Il motivo: ad un 
certo momento sono venuti a 
mancare i viveri Invitiamo le 
autorità preposte a volere 
provvedere all'invio dei vive
ri prima che finisca la scorta, 
pcc evitare che in futuro si 
ripeta rinconveniente lamen
tato.

Comizio
Il 27 febbraio hanno parlato 

per il PSI, sul tema 1 « La po
sizione e la condotta del PSI 
nell'attuale momento politico», 
il dott. Granata ed il dottor 
Quattrocchi. Ha presentato gli 
oratori il vice-segr. sezionale ins. 
Nino Gurrera.

IL PRESIDENTE 
(Giuseppe Montalbano)

VADO E TOKHIII
La Ditta F.lll Gallo ha isti

tu to sulla Sambuca -  Palermo 
1 biglietti di andata e ritomo 
al prezzo di L  900, con una 
validità di 10 giorni.

Dal 4 marzo la Ditta Mon
taleone ha istituito sulla Sam- 
buca-Sclacca 1 biglietti di an
data e ritorno al prezzo di L. 
260

le lT n llic io  
PP. TT.

Il »ig. Taormina Piero, im
piegato provo U nostro Ufficio 
PP. T T , ha vinti» 11 concorno 
per Ufficiale AN. Albo Nazio
nale

Al slg. Taormina, che ha sa
puto accattivarsi la stima e la 
simpatia del pubblico, la «Vo
ce» rivolgo vive congratulazio
ni unitamente all augurio di 
una felice carriera.

D e le g a to  EliAL
Il Commissario Nazionale 

dell ENAL con sua nota n, 
116718/3° ha ratificato la no
mina dell’ins. Guido Bondl a 
Delegato Provvisorio dellENAL 
per il nostro Comune

Nel congratularci con l'amico 
Guido per l'avvenuta ratifica 
della sua nomina da- parte dei 
competenti organi, esprimiamo 
l'augurio che la sua opera ap
passionata e fattiva verrà ad 
incrementare l'attività del cir
colo Enal nel quadro dei pro- 
grcvimi istituzionali ed a far 
si che lEnal possa affermar
si nel nostro comune ed. assol
vere in pieno alla sua funzio
ne sociale.

Di'potito mattoni

E’ stato aperto nel Corso Um
berto,' vie ino il Teatro Comuna, 
le, un deposito di mattoni, do
tato di un ricco assortimento 
Al titolare Cusenza Baldassare 
vadano 1 nostri auguri.

Farmacie di turno 
domenicale

Domenica 20: Ferrara 
» 27; Amenta 
» 3 Aprile: Gulotta 
» 10 » : Ferrara 
» 17 » : Amenta 

L’oraTio d: apertura è 
dalle ore 8 alle 13 e dalle 16 
alle 20.

Neonato Capitalista
Venerdi, 4 Marzo, presso lo 

Ospedale di Sciacca la Sig.ra 
Antonina Armato, moglie del 
Slg Ola con e Gaspare ha da
to alla luce un bimbo, il picco, 
lo Luigi: peso Kg. 7.

L'Insolito peso del bambino 
ha destato meraviglia in quan
ti lhanno visto' Ai fortunati 
coniugi 1 nostri auguri.

Missili paesani
n 1° marzo il Slg Renda 

Paolo mentre pacificamente 
conversava in Corso Umberto 
si è sentito arrivare un gros
so sasso sulla guancia sinistra, 
provocandogli ima emerragia 
con contusione I] sasso; era 
stato lanciato da Imperiale 
Propizio che aveva, a suo mo
do, indirizzato il sasso ad al-

P 't e e i h  a z i o n i » ,

Nel numero di febbraio, nel- 
I la Relazione che accompagna

va il bilancio del Comune per 
il 1960, era detto che l'efficen- 

■ za dell'acquedotto che alimen- 
i ta Sambuca è scarsa e che nei 

periodi di magra l approvigio- 
namento idrico dell'abitato è 
limitato a poche ore giornalie
re. Ad onor del vero ci tocca 
dire che tale affermazione è 
inesatta, in quanto Sambuca 
ha visto risolto in questi ul
timi anni radicalmente il pro
blema idrico ed i cittadini di
spongono dell'acqua corrente 
24 ore su 24.

All’inizio di Corso Umberto 
vi è da tempo un tombino pri
vo della grata di protezione 
Cosa si aspetta per provvedere.’

LA LANCIA 
DELL'EMIRO

Richiamiamo l’attenzione del 
l’Ulhcio Tecnico Comunale su 
quanto segue. spesso volte pro
cedendosi alla sistemazione di 
una qualche strada cittadina ca
pita che a distanza di pochi 
giorni dall’ultimazione dei lavo
ri qualche cittadino, dotato di 
poco civismo, per esigenze va
ne quale potrebbero essere al
lacciamento di tubature della 
acqua, fognature... proceda a 
scavare e cosi abbiamo delle 
strade nuovissime rattoppate 
Non sarebbe il caso di invitare, 
prima di procedere alla siste
mazione di una strada, gli abi
tanti della stessa ad effettuare 
prima dell'inizio dei lavori tut
te le necessarie allacciature?

13

Orario  
autolinee

Partenze per Palermo 
AST ore 6.03 e 15.05 
Gallo: ore 5,45, 6,45,

Per Sciacca-Menjft: 
Montaleone: 5.45 e 7.15 
Gallo: 18 

Per Castelvetrano: ore 530  
Per S. Margherita-Salap’a- 
ruta: o r e /5.05; 10.06; 15,33 
18.30
Per Chiusa-Burgio ore 6.03 
9.57; 15,05; 17,09 
Per Giuliana;
5.45; 6,4 ; 13 (Gallo),
6,05; 9.57; 15,05; 17.09 (AST) 

+ + +
ARRIVI: da Palermo: 
ore 10.06, 15,33, 18,30 (AST) 
8.45; 1515; 18 (Gallo) 
da Sciacca-Menfl: 
Montaleone 14,30;
Gallo 645 
da Castelvetrano: 
da Salaparuta-S- 
rita: 6.03; 9,57; 15,05, 
da Burgio-Chlusa:
5.05; 10.06 15,33, 18.30 
da Giuliana:
5.05; 10,06; 15,33. 18.30 AST 
8,45, 15.15; 18 (Gallo) 

Preghiamo le autorità co
muna li a voler fare aggior
nare gli orari segnati nel 
tabellone degli orari degli 
autoservizi pubblici, posto 
sotto l’orologio comunale. 
Abbiamo l'impressione che 
sia un poco arretrato!

17,30;

16 circa 
Marghe- 

17.00

C H i e s T A  L’nuTORizznzione por

i 8 t i t u i r 6 un seRuizio urb im o
Si istituirebbero anche servizi extraurbani 

per Pandolfina, Carboi, S. Giacomo e Adragna

Da parte della Ditta Save
rio Alesi di Sambuca è stata 
chiesta all Assessorato del Tra
sporti l’autorizzazione per Isti
tuire un servizio urbano in 
Sambuca ed un servizio che 
colleghi il paese con le varie 
frazioni e contrade,

La linea urbana avrebbe le 
seguenti caratteristiche : Par
tenza. Capolinea Piazza Bal
di Centellis-Via Belvedere - 
Corso Umberto - Via Roma - 
Via Crispi -  Archi con cir
convallazione Via Figuli -  Via 
Marconi - Corso Umberto - 
Edificio Scolastico.

Orario estivo: ore 7; inver
nale ore 8;, Il percorso di ri
torno si svolgerebbe sullo stes
so itinerario; la partenza dal 
capolinea dell'Edificio scolasti
co avverrebbe alle ore 8 in e- 
state, alle 9 in periodo inver
nale, Il servizio urbano per
correrebbe l’itinerario, che ha 
la lunghezza di oltre 3 Km. di 
ora in ora.

Il prezzo della corsa sarebbe 
di Lire 20,

Ed ora vediamo e caratteri

stiche del servizio extraurbano. 
Percorso Frazioni : Capolinea 
Piazza della Vittoria. Il servi
zio collegherà il paese con le 
frazioni di Pandolfina, S. Gia
como, Diga Carboi. Adragna.

Per Pandolfina: partenza o- 
re 5 In periodo estivo; ore 6 
in periodo invernale.

Da Pandolfina: orarlo estivo 
ore 5,30, invernale ore 6,30. 
Arrivo a Piazza della Vittoria 
ore 5.50 e 6, 50, La lunghez
za del percorso è di km 10 cir
ca, 11 prezzo dela corsa di L. 
70,

Per la Diga del Carboi. par
tenza ore 7.55 (or. estivo), 8,55 
(or. invernale) partenza dalla 
Diga ore 8.20 9,20. Il percorso 
è di Km. 8, la tariffa di L. 50

Per Adragna: partenza ore 
8,45 (estivo), 9,45 (invernale). 
Partenza da Adragna ore 9,05 
10,05, La lunghezza del per
corso è di Km. 6, la tariffa 
di L, 40.

Per S Giacomo; partenza da 
P.za della Vittoria ore 6 (or. 
estivo), ore 7 (or, invernale) - 
Arrivo a S. Giacomo ore 7.25

1 Partenza da S, Giacomo: ore 
j 6,30 (or. estivo) ore 7,30 (or, 
j inv.) -  La lunghezza del per

corso è di Km. 8 circa: il prez- 
! zo della corsa di Lire 50

Il percorso delle frazioni sa- 
! rà ripetuto dallo autoservizio 

alle ore 12 ed alle ore 16 in 
periodo invernale, ed alle ore 
13 ed alle 17 in periodo estivo.

Llnlzlativa di istituire delle 
i linee urbane ed extraurbane 

oltre che venire incontro alle 
esigenze del paese, si inquadra 
secondo noi, nel quadro del
la trasformazione delle nostre 
compagne. Cosa si chiede in
fatti per le nostre compagne?

> Strade e mezzi di comunica
zioni!

Ebbene, tale iniziativa, che 
si ripromette di riallacciare 11 
paese con le principali frazlo- 

I ni. meta giornaliera di operai, 
contadini, operai dei cantieri 

| di rimboschimento, capi -  6- 
1 zienda, insegnanti delle scuo- 
! le sussidiarie, risponde bene 
| allo scopo, per cui non resta 

che augurarci che l’ iniziativa 
vada felicemente in porto.

cunl giovinastri che lo insulta
vano. Il Renda ne ha avuto 
per qualche settimana

NECROLOGI
Giorno 6 marzo si è spenta 

dopo una lunga malattia la 
Sig.ra M. Audenzla Damiano, 
ved Caruso, madre della reg
gente postale. Slgra Antoniet
ta Burlon. Al familiari della 
scomparsa la solidarietà delle 
nostre condoglianze.

dall’America
Il nostro corrispondente da 

USA ci informa che Mr, Law
rence di Giovanna che trova 
simpatico il nostro giornale 
sta svolgendo con Mr Felice 
Vetrano la compagna abbona
menti. La ringraziamo da que
ste colonne di quanto si pro
pone di fare.

curii»%itA a richiesta
Per Sirnone Verde, che da 
Roma chiede tante cose e 
cosucce: I carciofi si trova
no presso tutti gli esercenti 
c a L. 1 0  cadauno «fannu 
hi fetu»; i broccoli da un 
minimo di L. 15 ad un mas
simo di L. 80. a secondo la 
grandezza della «rota»; i fi- 
nocchi a L. 15 al mazzetto, 
però in un mazzetto spesso

c e  una sola testa di finoc
chio. Le arance : scarto a 
L, 80, prima qualità anche 
a L. 150; non per niente 
siamo nella terra della 
Conca d’Oro! Sono rari, ra
rissimi e costano un occhio 
i mammiferi di buona vo
lontà che, tra le altre cose, 
per esempio, si sognino li
na buona volta, di fare la 
strada di Adragna o di con
cedere il sussidio mensile 
ai poveri vecchi! Questi 
mammiferi, sii costano mol
to, molto di più di quan
to costino sul mercato ro
mano!.

Via de l l 'E dera
ima via famosa

Solitaria: 
pochi balconi 
senza gerani!, 
un muro vecchio 
d’edera vestito, 
un selciato 
di ciottoli sdentati:
Via dell’edera!
S'incontrano ognora 
cuori amanti: 
sospiri.
sguardi ardenti, 
due furtivi baci!
A metà giorno 
e poi verso li tramonto 
crescono l passi

e i pispiglii sommessi; 
non s’apre una finestra 
ed anche il sole, 
tanto pudico, 
non si fa vedere!
Solo quei ciuffi, 
sul muri muffi, 
potrebbero parlare!
Ma l’edera non parla: 
mostra | suoi cuori, 
le sue infinite foglie 
e piange al suolo 
tante bacche nere: 
l'olmo non c ’è 
per le sue braccia tese!

Oculista
Dott. Tommaso Riggio 
Specialista Malattie Occhi 
riceve m Sciacca V Friscia 
Maglienti 5 A 
ogni martedì giovedì dome
nica alle ore 9 
convenzionato C.D Artigia
ni'Inadel/

t

i ___. m m m m
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e m n n u e L G  n n u Q R R O
o e u n  miRRGLID 11838 -19191

T E A T R O  C O M U N A L E  DI  S A M B U C A
di Salvatore Ferrara Navarro

Con vero piacere pubblichia
mo gli appunti del Com. Dott. 
Salvatore Ferrara Navarro, che 
gettano una nuova luce sul 
nostro dimenticato ed illustre 
concittadino contribuendo a 
quella conoscenza del poeta e 
letterato sambucese di cui mol
ai hanno chiesto notizie.

Emanuele Navarro della Mu
raglia nacque in Sambuca l'8 
Marzo del 1838. Mostrò fin dal
l'infanzia ingegno pronto ed 
acuto e straordinario amore 
allo studio. Si educò e si istruì 
sotto la guida illuminata del 
padre, medico, scienziato e let
terato insigne. A soli 16 anni 
stampò il primo volumetto di 
poesie, ripudiato, com’é natu
rale, in seguito, ma dove già 
si rivelavano chiaramente le 
sue singolari disposizioni poe
tiche e letterarie. Diciottenne 
seguì il corso di legge all'Uni- 
versità di Palermo. Nel 1860, 
al tempo della epica gesta di 
Garibaldi in Sicilia, il Navar
ro fu tra i pochi distinti gio
vani di Sambuca. 1 quali, ci
mentando la propria sicurez
za. si fecero incontro al drap
pello garibaldino che il grande 
condottiero era stato costret
to a staccare dal grosso della 
sua colonna per eludere l'in
seguimento del generale bor
bonico Bosco e poter continua
re la sua marcia verso Paler
mo. L'eroico drappello, guida
to dal colonnello Vincenzo Or
sini e del quale faceva parte 
il diciottenne Oreste Barattie
ri. era giunto, lacero ed esau
sto. nei pressi di Sambuca; al
la testa dei più noti cittadini, 
li Navarro andò coraggiosa
mente incontro ai dispersi e li 
condusse in paese dove ebbe
ro lunga e generosa ospitali
tà. Proclamata a Palermo la 
Dittatura, il Navarro fu chia
mato da Francesco Crispi a 
far parte del Gabinetto del 
prodittatore Antonio Mordini 
e nello ufficio delicato, benché 
giovanissimo, si distinse, occu
pando contemporaneamente il 
posto di segretario del Mini
stero dell'Intemo con sede a 
Palermo e sostenendo da solo 
la compilazione del giornale 
politico il «Precursore» organo 
del Crispi. Finita la prodltta- 
tura il Governo invitava il Na
varro a smettere 1 principi del 
Crispi propugnati nel Procur
sore, ma piuttosto che abban
donare l’amico, egli nobilmen
te preferì rassegnare le dimis
sioni al Ministero, troncando 
cosi, all'inizio una carriera che 
certamente sarebbe stata ra
pida e brillante. Alessandro 
Dumas dirigeva allora a Na
poli «L'Indipendente» a cui 
collaborava efficacemente an
che il Navarro. Il celebre let
terato francese scrisse subito 
all'amico dimissionario ; «vie
ni e ti darò qui quello che per
di a Palermo'. Il Navarro ac
colse l’invito, ma non rimase 
lungamente a Napoli, preferì 
tentare più I*bere e più lar
ghe vie e si recò a Parigi do
ve oocupò subito uno dei pri
mi posti nel giornalismo. Di
venuto ben presto padrone del
la lingua e della letteratura 
di Francia, come lo era della 
lingua e della letteratura di 
Italia, egli prodigò la sua mi
rabile attività sulle più rino
mate riviste francesi, acqui
stando chiaro nome fra 1 let
terati d oltre Alpi che gli fu
rono larghi di simpatia e di 
amicizia e mantenendo pur 
sempre vive le sue relazione 
col giornali italiani cui inviava 
da Parigi corrispondenza bril
lanti. Il suo stile era coinciso 
terso, impeccabile. Il suo spi
rito d'osservazione acuto e pro
fondo. Scrisse con pari eccel
lenza nelle due lingue: ritraen
do al vivo e dal vero 1 costu
mi e gli ambienti della nostra 
diletta Sicilia Fece chiasso 
allora il suo volume di novelle 
«Ce* messleurs et ces dames» 
del quale un noto scrittore 
parigino disse che sembrava 
scritto da un francese auten
tico. Rimase a Parigi 10 anni, 
fino alla caduta dell'impero 
Napoleonico, sostenendo nel '70
lo dure glonate dello storico 
assedio da lui più volte rac
contate e descritte in seguito, 
con copia di particolari, nei 
coroo di interessanti e vivaci

conversazioni 
Tornato dopo r assedio in 

Italia, si stabili prima a Firen
ze dove fondò il periodico 
letterario « La Fronda » poi 
a Milano, come corrisponden
te ordinario del « Fanfulla ». 
infine a Roma, nella celebre 
redazione dello stesso gior
nale. che ospito 1 più fa
mosi letterati contemporanei 
e ove andava pubblicando boz
zetti. novelle ed articoli di va
rietà meritatamente apprezza
ti. Il suo romanzo di soggetto 
siciliano «La nana» si ebbe pa
recchie edizioni, cosi pure «Le 
fìsime di Flavlana», «La vita 
color di rosa». Le macchiette 
parigine», che fanno speciale 
onore al nome del letterato. 
Nel 1883 abbandonato defini
tivamente il giornalismo, fu 
nominato dal Consiglio Supe
riore della Pubblica Istruzione, 
con 14 voti favorevoli e 1 a- 
stenuto, professore di lingua 
e di letteratura francese nel 
R. Istituto Superiore di Ma
gistero femminile di Roma,

dove più tardi fu anche di in
caricato di insegnare lette
rature moderne compara
te. Si dedicò egli con amo
re e coscienza alla nuova mis
sione didattica, illustrando la 
cattedra con la sua vasta cul
tura e la sua chiara intelligen
za. finché raggiunti nel 1913 i 
limiti di età. si ritirò a 
vita privata, confortando la 
sua serena vecchiezza con le 
sue letture predilette, con la 
freèuenza di eletti e fedeli 
amici, coi saldi affetti familia
ri Il suo cuore sempice 
e superiormente buono fu 
all'altezza della sua men
te. Una gentilezza sempre u- 
guale. una signorile compitez
za di modi, una finezza mal 
smentita, conferirono una im
pronta particolare alla sua 
nobllei figura di gentiluomo e 
dì galantuomo. Chi ebbe la 
fortuna di conoscerlo nell’in
timità della famiglia e dell a- 
micizia non potrà dimenti
carlo.
Mori il 13 11 1919

Fu edificato nel 184 9  - Cliiusé i battenti attorno al 1956. È staio ricon
segnato al Comune -  Auspicata la creazione del PìccoloTeatro Sambucese.

Di Emanuele Navarro pubblichiamo la poesia « Un 
tramonto di luna », scritta il 12 luglio 1856 e pubblicata 
nell'ARPETTA del 30 luglio dello stesso anno.

WJn t r a m o n t o  d i  l u n a

Addio al tuo raggio tremulo
inargentata luna.
un altro istante e l’etere
nel buio tornerà.
e, 'come l ’aria, bruna
del mesto vate l'alma si farà.
Sulla mia fronte pallida 
brilla il tuo estremo raggio: 
oh come è malinconico*
Come rapisce il cor!.,.
Ma compio è 11 tuo viaggio:
tu mi abbandoni;. io resto nel dolor
Ma tu più bella a splendere
dlman ritornerai.
orna di luce candida
ti aggirerai pel cielo.
ed io chi sa se mai
riposerò nel fondo di un avel
Oh allor di luce Irradia
la muta tomba mia.
più dolce de le lacrime
ella per me sarà
d'incognita armonia
con la cenere mia favellerà1

Emmanuele Navarro

Il Teatro Comunale di Sam
buca, che sorge nel pressi del
la Porta di S. Maria, fu edi
ficato verso l'anno 1849-1850, 
da parte di un gruppo di cit
tadini cui stavano a cuore le 
sorti della gioventù intellettua
le e il progresso sociale del 
paese

Di questo teatro parla 11 Na
varro, che ne visse la costru
zione e che cosi espresse sul- 
l’Arpetta :

«Nuovo splendidissimo orna
mento sorge in Sambuca: un 
teatro costruito tutto di pianta 
e degno della moderna civil
tà. Esso si va perfezionando 
a spese del benemeriti cittadi
ni Domenico Giacone Dott. 
Salvatore Merllnl, dott. Salva
tore Ciaccio, Notaro Giuseppe 
Giacone; Antonio Oddo di Ma
rio, e del dott Gioacchino La 
Genga di Emanuele Esso non 
è ancora del tutto compiuto, 
poiché vi mancano gli ador
ni. pure fa bella mostra di sé 
per tre bellissime file di pal
chi, e per un grande palco- 
scenico, dove l'egregio sceno
grafo Placido Carini, special
mente per vivezza di cromati
ca eccellenza di prosperità ha 
spiegato tutta la sua ammira
bile valentia

Del nostro Teatro Comunale 
parla pure l’Abate Amico nel 
Dizionario Geografico della Si
cilia,

Degni di nota in questo Tea

tro sono, parla il IGacone ne 
la «Storia di Sambuca»: la 
grande volta della platea co
struita in gesso ed il magni
fico arco armonico. E' pure 
ammirabile il sipario e le va
ria scenografia consistente in 
una bella galleria, un bel sa
lotto, una camera con porta 
nel centro, un sotterraneo ed 
un bosco, in meritata lode del 
Carini.

Per la pianta e per tutte le 
opere di costruzione del tea
tro ne fu direttore il Giacone 
E parlando di lui cosi si espri
me il Navarro :

«E per te di Adranon qui in 
riva sorge, e pur per altri 
cittodini onesti, or bello ed 
intero un nobil teatro, che 
di aurea clviltade un segno 
porge»
I tempi cambiarono; cam

biarono le condizioni delle fa
miglie ed 11 teatro fu trascu
rato Il fabbricato- 11 tavolato 
del palcoscenico, le scene del 
Carini tutto andava in rovina. 
Un'opera di grande ornamen
to per il paese, un’opera frut
to di premurose cure e consi
derevole spesa, rischiava di 
andare perduta.

Fu allora che Intervenne il 
Comune, che in data 2 feb
braio 1886 con un contratto 
notarile, ne divenne il roprie- 
tario. Nasceva cosi il Teatro 
Comunale:

La rappresentanza comunale 
dell epoca si diede subito da 
fare: vennero iniziate ben pre
sto le opere di restauro Furo
no riparati 1 muri esterni. 1 
tetti e per l'occasione fu co
struito in mezzo alla volta il 
lucernario.

Ci fu una gara entusiasta 
tra i falegnami ed ebanisti per
i lavori In legno, mentre fu 
cura del pittore adornista 
Dom. Ferrara decorare il Tea
tro.

fcd 11 Teatro cittadino co
minciò cosi a vivere la sua in
tensa vita: in esso vi sono stati 
esibizioni di compagnie dialet
tali, di lingua, circhi equestri, 
spettacoli cinematogrifìci. Ve
glioni... L'attività recente sì 
chiude all'anno 1956 circa, da
ta in cui è sorta una q'u%3Ìióne 
tra il Comune, proprietario 
del Teatro, e la Ditta che lo 
aveva ih affitto. La questione 
ormai si è risolta, e proprio 
11 1  marzo il Comune ha avu
to consegnato 11 suo Teatro.

Possiamo ben dire che la 
stona si ripete: il teatro come 
é attualmente ha bisogno dì 
restauri: slamo certi che il 
Comune senza frappore indu
gio si darà da fare per otte
nere il necessario stanziamen
to. Un Teatro è un pò il se
gno di ima civiltà, è una pa
lestra di progresso intellettuale 
di formazione. Dobbiamo quin
di far si che al più presto la 
cittadinanza riabbia il Teatro 
rimesso a nuovo. Qualsias» pro
getto per il futuro è fuor di 
luogo, tuttavia ci permettiamo 
di suggerire la creazione del 
Piccolo Teatro Sambucese, che 
giovandosi delle prestazioni 
della gioventù serva a portare 
sulle scene i più autorevoli r 
discussi lavori del teatro con
temporaneo. allineando il no
stro popolo alle correnti di 
pensiero contemporanee.

Rivolgiamo la nostra pre
ghiera all'Assessore al Turismo 
e Spettacolo perchè inier7en- 
ga finanziando 1 necessari la
vori di restauro.
Spesso, in campo regionale, si 
parla di creare ex novo ora 
uria cosa ora un’altra.
Ma non sarebbe più opportuno 
volgere la nostra attenzione a 
ciò che già esiste e clic ha bi
sogno di qualche ritocco per 
diventare perfettani >ate fun
zionale?

VENATORIA SAMBUCESE
a cura di Giacinto Giambalvo

Il territorio che circonda Sam
buca è, direi senza timore di 
esagerare, quanto di migliore 
possa esistere dal punto di vi
sta venatorio, sia per la selvag
gina stanziale (coniglio, lepre, 
coturnice), sia per la selvaggina 
di « passa » alla quale offre con
dizioni ideali per la sosta.

Quali zone di caccia potreb
bero essere anteposte alla «Gran 
Montagna», alla « Balata », al 
« Corvo », al « Genuardo », alla 
« Castagnola ». alla Serralun 
ga », all’« arancio », a tutte le 
alrte che con enumero? Queste 
zone sono il regno del coniglio 
selvatico (lepus cuniculus) che 
sul far della sera esce dal suo 
nascondiglio, dove è stato ac
quattato sin dall'alba, per pro
cacciarsi il cibo; ed è questo 
suo girovagare notturno che 
pei mette spesso ai cani di se
guirne l’usta, di scovarlo e. di 
conseguenza, al cacciatore di 
tirare la propria fucilata che 
spesso non va a segno!.... Sono 
il regno della lepre (lepus vul- 
garis) sorella maggiore del co
niglio dal quale però si distin
gue totalmente per abitudini; 
inlatti, pur appartenendo anche

essa alla selvaggina stanziale fa 
par’e di quella vagante non a- 
ver.do come il coniglio una zo
na stabilita e confini limitati 
per condurre la propria esisten
za e preferendo la pianura do
ve però non manchi l'acqua; 
non si rintana nemmeno quan
do si costruisce il nido ed af
fida la propria vita ai saldi gar
retti delle sue zampe che molto 
difficilmente la salvano da una 
fucilata. Sono il regno delia co
turnice (perdix saxatilis) detta 
comunemente pernice, anch'es- 
sa stanziale vagante, volatile po
co più grosso di un colombo 
domestico che vive di solito 
sulle alture, ha un volo rapidis
simo, ragione per cui spesso è 
causa di « padelle » da parte dei 
cacciatori. Sono il regno di u- 
na quantità rilevante di uccel
li di << passa » tra i quali : la 
quaglia (coturnix commums) e 
la tortora (turtur communis) 
che sostano e spesso, trovando 
condizioni ambientali favorevo
li. nidificano; vengono dall’A- 
frica dove svernano, arrivano 
in primavera e si spingono si
no ai paesi del Nord-Europa per 
poi ritornare a fine-estate se

guendo a ritroso il cammino 
percorso all'andata; la beccac
cia o alceggla (scolopax rusti- 
cula) regina del bosco che arri
va dal Nord aH’inizio tlell'in
verno e ritorna al Nord poco 
prima della primavera

Per cacciare la suddetta sel
vaggina bisogna ricorrere allo 
aiuto dei cani e, limitatamente 
al coniglio, anche del furetto. 
Ma Sambuca offre un’altra pos
sibilità di caccia e senza ausi
liari! : la caccia sul lago.

Da quando è stata costruita 
la diga che ha impedito alle 
acque di defluire verso il mare 
attraverso il « canion » della 
« Tardara » ed a raccogliersi nel 
più grande lago artificiale della 
Sicilia, il Carboi, le possibilità 
venatorie dei dintorni di Sam
buca sono aumentate. Purtrop
po però per alcuni anni il pri
vilegio di cacciare sui lago è 
stato esteso a pochi cacciatori 
che, avendolo preso in affitto 
come società « Diana ». hanno 
fatto assistere a vere e proprie 
carneficine con le battute or
ganizzate. carneficine che coz
zano con lo spirito essenzial- 
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S i c i l i a ,  t e V U i d 'in c a n t o -
Varoìe di Tommaso Riggio —■ Musica di Lnzo Cinà

Sicilia bella, isola del sole,
Da mare sempre azzurro circondata.
Dai fiori più olezzanti profumata.
Tu sei l'incanto del visitator.

Le più belle riviere del mondo 
E terrazze a strapiombo sul mare :
Centomila bellezze nascoste 
Qui soltanto si posson trovar.
Ogni chiesa contiene tesori,
Ogni villa, curata com'è,
Ci riporta agli insigni splendori 
Di magnati, di principi e di re.

Il

Sicilia bella, tutta la tua storia 
Rivive nelle pietre del passato 
Un monumento, un tempio celebrato 
Son libri di grandissimo valor.

Ognì rudere vede fiorire 
La campagna che attorno gli sta ;
Si rinnova un'eterna poesia 
Che l'eguale net mondo non ha 
Il turista che viene in Sicilia.
Non vorrebbe tornarsene più;
Ma, partendo da queste contrade.
Il suo cuor lascia quaggiù
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mente sportivo del vero caccia
tore.

Il decreto che concedeva alla 
società « Diana » tali privilegi è 
stato giustamente abrogato ed 
il C’arboi è diventato un’altra 
zona di caccia dei dintorni di 
Sambuca.

La selvaggina del lago è tut
ta di « passa », costituita da pal
mipedi e trampolieri tra i quali 
degni di menzione ; le « anitre 
selvatiche » o germani reali (a- 
nas boscas). le « papardelle » o 
alzavole (anas crocca), le « rid- 
dene ». o marzaiole (anas quer- 
quedula), le folaghe (futica - a- 
tra), i beccaccini (gallinago cae- 
lestis), gli aironi (nrdae). Tutta 
la selvaggina del lago proviene 
dai paesi del Nord e particolar
mente dalla Germania, comincia 
ad arrivare all’inizio dell’autun
no e gli arrivi continuano, a 
secondo della specie, fino alla 
primavera.perio do di dipartita 
generale, quindi le marzaiole, 
arrivando a marzo, si fermano 
per breve tempo.

Leggendo quanto scritto so
pra, i profani o coloro che vi
vono lontani da Sambuca im 
magineranno sicuramente che ì 
carnieri vuoti con i quali spes
so si ntorna da una partita di 
caccia sono frutto di inesperien
za e di « padelle » ma ben al
tra è la realtà purtroppo in 
quanto Sambuca, pur avendo 
ottime zone venatorie sotto tut
ti i punti di vista, scarseggia 
nella cosa essenziale: la selvag
gina. Le cause di tale deficien
za sono, secondo me. derivate 
da diversi fattori.

I cacciatori tesserati che so
no in continuo aumento, 1 mez
zi moderni oggi alla portata di 
tutti che permettono lo sposta
mento rapido non soltanto da 
zona a zona ma anche da pro-

' vincia a provincia; la Federa
zione Provinciale che dimostra 
una certa incuria per quanto 
riguarda ripopolamenti, avvele
namenti, protezione della sel
vaggina; ed infine, bisogna ri
conoscere, che a Sambuca do
po l’immatura scomparsa di G. 
Di Prma non c’è stato un Pre
sidente della Sezione Comunale 
che si sia dedicato con passio
ne. con competenza e con spi
rito organizzativo, al culto di 
Diana.

Tutto ciò è ovviamente rife 
rito alla selvaggina stanziale, 
mentre per quella di passa li
mitatamente ad alcune specie 
(quaglie, tortore, beccacce, bec
caccini, tordi, ecc ) i motivi del
la scarsezza sono da ricercarsi 
nel fatto che per arrivare in 
Sicilia quella che proviene dal 
Nord deve attraversare tutta l’I
talia e salvarsi dalle fucilate e 
dalle reti, quella che proviene 
dal Sud invece, sosta nelle iso- 
lette che circondano la Sicilia 
dove riceve spesso il « benve
nuto » dai cacciatori colà con
venuti che la decima in breve 
tempo.

L’unica zona ricca di selvag
gina resta pertanto il lago, ma 
in Sicilia si conoscono poco i 
mezzi per esercitare la caccia 
agli acquatici senza oltrepassare 
il limite e la misura consentiti 
dallo sport, limite e misura che 
vietano «di uccidere per uccide-' 
re quanto più è possibile e co
me meglio è possibile», pertan
to non si sa nemmeno a Sam
buca cosa sia la « Botte ». la 
« zattera mimetizzata », il « r i
chiamo », la « spingarda », il 
« capanno » e tutti gli altri at
trezzi che vengono largamente 
usati specialmente in Piemonte 
e in Lombardia nella caccia in 
« padùle ».

Il Fauci

Caratteristiche tecniche
L’Importo del progetto è di 

30.000.000 circa,
La costruzione In cemento ar
mato pla::Lr.c:..::,r.cnte a for
ma di C., si sviluppa In due 
piani I® rialzato e 11° piano, 
con copertura a terrazzo pra
ticabile.

Il Piano terra, con accesso 
da una grande Hall, compren
de a sinistra il reparto auie 
con Ufficio amministrativo, non
ché ubicato nell'ala sinistra n.
2 refettori con annessi ser
vizi vari
Alla destra entrando, un am
pio locale per sala riunioni con 
annessa relativa Cappella e 
servizi vari di assistenza.

Il Primo Plano comprendo 
ampi locali per dormitori, sale 
studio, camere singole e ser
vizi vari 

E' stato sfruttato al fine del 
soleggiamento, un buon orien
tamento e tutti gli accorgi
menti tecnici del caso (ampie 
vetrate, ecc.. )

L'area su cui sorgerà l edi- 
fido è di circa mq 1860, di 
cut mq. 800 circa vorranno co
perti dalla costruzione, e la 
restante, parte in giardino in
terno. parte a terrazzo, parte 
a verde , .

Circa L. 3.000000 sono dispo
nibili e sono stati appaltati, 
mediante una gara di asta cui

hanno partecipato 6 ditte cit- 
I tadine. alla ditta F.lli Gangi, 
! per realizzare le fondazioni, 
! nonché la semplice struttura 

in cemento armato, fino al 
I piano di copertura (escluso) 

del piano terra, salvo impre
visti.

I Già i lavori sono iniziati, e 
con l’ intervento di un buldo- 
za e di un trattore sono sta- 

; ti portati a termini l lavori di 
i sbancamento e di livellamento 
I ' del terremo.

Ci si augura che prima aij- 
| cera che finiscano le somme 
i disponibili, sopraggiungano al

tri fondi, e che gli Enti com- 
I petenti, cui 11 progetto sarà 
j inoltrato al piti presto, inter- 
I vengano con un consistente 
! contributo

La Signora Vincenza Cam
pisi veti. Incantati a; il Figlio 
Artnnlo e Moglie c  le Nlpo- I 
ti, congiunti dello scomparso

VITO INCARDONA

Ringraziano quanti hanno [ 
voluto tributare al loro Ca
ro estinto sentimenti di de
vozione c di stima

Mostra di Gianbecchinaf Dixit, Coltura

Tema : Il paesaggio siciliano  5  f  • ‘ t 4
%

Domenica 28 febbraio al 
Circolo della Stampa di Pa
lermo è stata inaugurata una 
mostra d’arte dei pittori : Col
tura, Dixit e del nostro con
cittadino Gianbecchina. Gli 
artisti sono stati presentati dal 
barone prof. G. Agnello di 
Ramata, Presidente dell'Ente 
Prov. del Turismo. Erano pre
senti il vice sindaco di Pa
lermo prof, Di Liberto, il dot 
tore Zanasi, presidente dei 
Circolo della Stampa ed al
tre personalità. La mostra ha 
riscosso un notevole successo 
di pubblico e  di critica. Trac
ciamo un breve profilo dei 
tre artisti-

li prof Renzo Collura sem
bra che abbia sentito, nella 
figura segnata, nell'immagine 
resa con l’amoroso rispetto 
del vero un limite per il rag
giungimento di una piena e- 
spressione della sua assorta 
meditazione. Nella sua pittu
ra ha sottomesso il segno, ha 
sovrastato lo spazio con co
struzione di zone cromatiche 
legate tra di loro dalla perse
veranza di un colore, con al
tr i .amalgamato in armonie 
totali che traducono una vi
sione che supera il partico
lare.

11 prof. Michele Dixit sen
te il paesaggio montano con 
lo spirito di chi nella cam
pagna trova rifugio e pace. 
E questo lo dice con un lin

guaggio misurato, dalle pen
nellate, vive distese, che sem
brano pesare il colore che 
si adagia su tutti i partico
lari della dolce sinfonia dei 
verdi, che senza ì facili con
trasti di ombre serrano ora 
l’atmosfera limpida del mat
tino, ora quella più greve ma 
dolce della sera. Dixit sta al 
paesaggio in un rapporto di 
delicata e serena contempla

zione.
Il prof. Gianbecchina espo

ne dei quadri che riproduco
no le nostre contrade; i titoli 
dei quadri dicono tutto : 
« Strada al Carboi », « Valle 
del Carboi », « Sparacia ». 
« Rincione », « Il Serrone ». 1 
paesaggi del Gianbecchina tal
volta violenti ed abissali, ta- 
l’altra addolciti, emergono da 
piani legati a volumi dai to

ni caldi. C ’è nelle sue pittu
re una visione ampia che riu
nisce tutti gli aspetti van ed 
affascinanti della natura tra
dotti con una ricchezza cro
matica nuova; in ciò possia
mo cogliere il segno di una 
più matura umanità da parte 
del nostro pittore per cui 
sente l’antico fascino della 
terra smorzandone perù spi 
goli ed asperità.

Costituito un Comitato d’azione 
p e r  i n r n h l e m i  n i t t a r i i n i

AHIDREA MAURICI

Il 13 marzo nella sala con
siliare del Comune, su in
vito del Sindaco sono stati 
convocati 30 esponenti cit
tadini per la costituzione 
di un efficiente comitato che 
lovrebbe studiare i più ar
genti problemi che assilla
no la cittadina e sottopor
li alle autorità competenti 
per una pratica ed urgente 
attuazione. Dopo ampio di
battito. su cui riferiremo nel 
prossimo numero, si è co
stituito un comitato compo
rto da tutti 1 presenti, rap
presentanti le varie catego
rie di Sambuca, che ha de
mandato le competenze ad 
un Comitato Esecutivo com
posto dal Sindaco. Sig. Gio- 
vinco Giuseppe, Giuseppe

| Tresca. Calogero Oddo. Rag 
; Agostino Maggio, Sac, Al- 
| fonso Di Giovanna, Salva

tore Randazzo. Il Comitato 
Esecutivo si occuperà in pri
ma di prospettare e rende
re attuabile un piano di ir
rigazione. con le acque del 
prospettato bacino di Bruca 
di circa 1000 ettari di ter
reni in Agr0 di Sambuca 
Prossimamente daremo una 
relazione completa sul di
battito della prima riunio
ne e sul progetto in parola.

Auspichiamo che ia tan
to attesa costituzione di un 
Comitato, permanente arrc- 

| chi i frutti più lusinghieri
I per la rinascita della no

stra Sambuca.

Una Pagina del Ktisar- 
gimenta Nazionale

sic « H i
Dissi un cardiddu: «Chi furtuna granni 
aviri lu Unni pi suvranu: 
vidi lu geniu sò comu si spanni 
in pocu tempu e comu va luntanu!»
Ma un cuccu ch’era misu a lu sò latra, 
rispusi: «Lu tó con tu m'ha stuffa tu!

Sacciu tanti ritratti e monumenti 
chi foru misi cu venerazioni, 
cssiri poi distrutti l i  tempu a ncnti 
picchi lu munnu cane la opinioni'
SI lu lùini è forti e fa lu re. 
pi tutti megghiu d'iddu nun ci nn'è.

Ma quannu veni l’ura e» lu m imentu 
chi mala sorti o Uggì di natura 
ad iddu lèva forza e sintimentu. 
vi passa prestu tutta la calura: 
dlventa tlntu, debuti, mulestu. 
cci scavati la fossa e tuttu è léstù!»

Calogero Oddo

Prosciolto dall'accusa di co
spirazione. nel 1860 trovavasi 
nel Convento dei Cappuccini 
di Mazzara. Conoscitore dei se
gnali semaforici, decifrò lo 
sbarco di Garibaldi a Marsala, 
e, prima che ne fosse infor
mata la Polizia, diè annunzll 
deUl'awenlmento agli amici di 
Castelvetrano di Partanna, di 
Santa Margherita, di Sambu- 
buca, di Menfl, di Sciacca, Le 
provincie di Trapani e di Gir- 
gentl si commossero e si le
varono in armi. Altri luoghi 
erano stati incitati dalla voce 
e dall’esempio di preti e di 
frati generosi. Il Sacerdote Ce
sare Misseri. di accordo coi 
fratelli Di Benedetto prima e 
dopo del 4 aprile avea prepa
rato la riscossa nel Comimo 
di Carini, ove sonava anima
trice la voce del Padre Sal
vatore Caderone II Canonico 
Giuseppe Sclalabba Gullo, dal
la cattedra, dal pergamo, co
gli scritti avea infiammato i 
suol concittadini di Termini 
Imerese II Sacerdote Nicolò 
S'jnzeri da Trabia s'o-a posto 
a capo di una squadri; inco
raggiava le squadriglie di Col
lesano il Sacerdote Liborio 
Quattrocchi; guidava un drap
pello d insorti 11 Padre Seba
stiano Cali da Messina, che 
combattè poscia da prode nel 
magigo del 1960; come valoro
samente si battè contro le 
schiere regie l'Abate Agostino 
Rotolo da Lercara. il cui ar
dimento trovò nel sacerdozio 
isolano non pochi emulatori. 
Fra Giovanni Pantaleo da 
Castelvetrano lasciò la cella 
francescana del convento di 
Salemi. si uni a Garibaldi e 
segui intrepido 1 Millo Ai Le
gionari durante le brevi so
ste. parlava dei Maccabei e 
di David fi) come se fosse li
sci to da un cenacolo miracolo
so e portasse via 11 fuoco dagli 
apostoli nell'anima e nella lin
gua (l). L’accompagnò un 
drappello d’altri frati che pu. 
gnò alla ’ battaglia di Calata- 
fimi benedisse t prodi caduti 
e invocò a pace dei forti sul
le loro anime generose.

Nell’epica giornata del 15 
maggio il saio francescano ap
parso accanto alle camicie ros
se fu affermazione pietosa e 
coraggiosa di italianità sacer
dotale e di fraternità evange

lica. Le preci e le benedizioni 
dei preti e dei frati pei com
battenti si rinnovarono nelle 
chiose di Alcamo e per le vie 
di Partinico funestate dalla 
strage e dalla morte, ed erano 
come il compimento del grido 
di libertà fatto risonare il 13 
aprile 1860 nel Toledo di Pa 
lermo dal Padre Giuseppe 
Guasta re 111 da Messina, mò
naco basiliano (2), Il ' Clero 
era convinto che Garibaldi lot
tava per 11 trionfo della giu
stizia. l’applaudiva perciò e tó 
benediceva, con viva compia, 
cenza del sentimento e della 
fantasia popolare. Il volgo am. 
mirava stupefatto lEroe, lo 
credeva un prodigio, un cele
ste liberatore. Le donne sape 
vano ch'era invulnerabile, di
scendeva dai Sinibaldi ad era 
fratello di Santa Rosalia :a 
protettrice di Palermo. ,

E l‘ho veduto lo stessa à 
Monreale

E vidi lampi che gli usctar.
dagli 'ocsni

Ei non è fatto di tempra 
mortala.

E non c’è piombo che nel cor 
lo tocchi

E me l'ha detto una monaca 
pia

Ch’eglf è fratello a Sanou 
Rosalia !

La santa gli ha mandato un 
talismano

Tessuto in cielo con la pro
pria mano (1).

Il fervore patriottico del Cle
ro fa  sviluppare e lascia fiori
rei cotesta leggenda, ed il Duce 
del Mille attira a sè infiamma 
to e pugnace il sentimento re
ligioso dell lsola. Si deve vin
cere, perché Dio vuole che si 
vinca. Nel conventi e nei se
minari s'è perciò sicuri della 
vittoria, e giovani chericl tra
mezzano strofe di guerra ai 
Salmi di David,

Di liberi cuori di libere 
menti

Son liberi i sensi, gli sdegni 
furenti.

Tremate, tremate, crudeli 
oppressor !

I ceppi, gli insulti d'un vile 
tiranno

Quest'alme sdegnose soffrire 
non sanno

Quest'alme sdegnose non na
te al roasor (3>-


