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Forse la parola che, da 

qualche anno a questa parte, 
riccore più di frequente sul
la bocca degli Italiani e sul- 
le pagine dei loro giornali, è 
questa: crisi!

Di crisi si parla sugli auto
bus, in famiglia, dal barbie
re, al circolo, nei cantieri di 
lavoro e negli uffici. Di crisi 
si scrive, dalla prima all'ulti
ma pagina, sui quotidiani! Gli 
editoriali, sia dei mattino che 
della sera, trattano, un gior
no, di crisi economica, un al
tro, di crisi politica.

Gli elzeviri si occupano 
quotidianamente di crisi d'ar
te e di cultura, di crisi di mo
da e di estetica, di cinema e 
di teatro. Le altre pagine di 
cronaca, state pur certi, si oc
cupano anch'esse di crisi: cri
si amministrativa presso que
sto o quell'Ente, in questa o 
in quella amministrazione 
provinciale, in questo o in 
quel comune della Repubbli
ca.

Ed infine la cronaca nera, a 
cui s'interessa con certo gu
sto quasi tutta la stampa na
zionale, nella molteplice e ri
pugnante gamma del male 
(omicidi, ferimenti, rapine, 
corruzioni, processi, scandali, 
condanne), anch'essa parla di 
crisi.

Se volete scapricciarvi, e 
ne avete la voglia, contate 
pure quante volte viene ripe
tuta questa parola e vi ren
dete conto in quale congiun
tura etico-sociale ci troviamo 
a vivere.

Non per questo però la si
tuazione generale è grave, 
ma per ben altro!

Le crisi ci sono sempre sta
te in tutti i tempi, specie 
quelle di carattere politico ed 
economico. Si conoscevano 
gii ad Atene e a Roma, a Co
stantinopoli e a Venezia, a 
Firenze e nelle Fiandre.

La preoccupazione nasce 
invece dal fatto che la crisi 
è divenuta malattia cronica, 
costume di vita, criterio di as
suefazione alle carenze spiri
tuali più disastrose.

Per questo le varie crisi, 
di cui si parla, potrebbero ri
capitolarsi nella «crisi» per 
antonomasia, in quanto as
senza o vacillamento di va
lori superiori, da cui promana
no tutte le forme di anemia 
che la patologia sociale indi
vidua come crisi.

A. 0 . G.
(Segue in 4. pag.)

RAPPRESEN TANTI E RAPPRESENTANZ A

Mandato parlamentare e bene comune
Non si dovrebbe essere chiamati a cariche rappresentative più impegnative se non si è passati attraverso

la grande scuola dell’Amministrazione di un Comune.

Con il suo solito interesse 
di sempre l’Onorevole Raf
faello RUBINO il giorno 
29 giugno 1964 ha reso vi
sita ai suoi amici di Sam
buca.

E’ stato per la verità un 
incontro troppo fugace e ci 
auguriamo che al più presto 
torni perchè gli incontri in

■ y ................

loco sono sempre profìcui 
ed a tùtti i livelli.

Dobbiamo rilevare con un 
tantino di rincrescimento 
che i nostri rappresentanti 
all'Assemblea Regionale Si- 
ciliana ed al Parlamento 
Nazionale, dalle ultime 
competizioni elettorali ad 
oggi, non si sono più fatti

vedere tra noi.
Un distacco troppo mar

cato, ormai endemico, per
chè noi non abbiamo a far
ci caso. E' necessario e do
veroso da parte loro che si 
facciano vedere ora che c'è 
bisogno della loro opera per 
risolvere i problemi che at
tanagliano le nostre Comu

ni Lh Comunali e soprattutto 
ora che, impostando nuovi 
programmi e disegnando 
nuove prospettive per tutta 
la Nazione, e quindi anche 
per tutti e singoli i nostri 
piccoli centri, devono, in 
ogni caso prima, sentire 
quali sono «i veri problèmi», 
che ̂ Sgrano risolti senza in- 
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S U G G E R I M E N T D E E

COOPERATIVA FRA ADRAGWNI
per la valorizzazione della zona

Apprezziamo lodevolmente le idee che, un nostro concittadino di adozione, il Sig. Giovanni Franzino, sug
gerisce in una lettera indirizzata al nostro Direttore e che con piacere pubblichiamo, circa la valorizzazione di 
Adragna. Le idee che vengono esposte sono, in certo qual senso, frutto di constatazione e di esperienza, vissute a con
tatto con persone che, attraverso la buona volontà e l'orgoglio del campanile, hanno saputo dare un volto nuovo a de
terminati ambienti che la na
tura ha doviziosamente arric
chito d'incanto. E' il caso del 
nostro ambiente e, segnata- 
mente, di Adragna, dove un 
pò l'inerzia, un pò l'apatìa, 
un pò fa mancanza di inizia
tive e l'abbondanza delle 
molte chiacchiere, hanno ap
prodato a bel nulla di fatto, 
mentre in realti avremmo 
dovuto non aspettare l'im
beccata di questo o quel se
dicente protettore del «turi
smo» locale, ed agire in no
me del gusto e del buon 
senso sambucese.

Il nostro giornale non può 
non plaudire alla felice idea 
della costituzione di un Con
sorzio tra Adragmni; anzi, se 
ne rende interprete stimo
lando, sin d'ora l'opinione 
pubblica a volere osare in 
nome dell'indipendenza e 
della autonomia da certe for
me istituzionali che non ri
solvono niente

Praticamente la nostra Pro 
Loco, accantonando l'anco
raggio della Provincia (E.P.T.), 
che non ci suggerisce neppu
re buone parole e della Re
gione (Assessorato Turismo) 
che ignora i luoghi più belli 
delle nostre contrade, deve 
rendersi organo cittadino di 
incremento turistico, non a 
chiacchiere ma a fatti, nel 
modo e nelle forme suggeri
te dal Sig. Giovanni Franzi-

( segue in 4. pag,)

Panorama di Adragna

dugi, e tastare altresì ad es
si hanno accordato fiducia e 
dato mandato di rappresen
tanza.

Credo sia nella essenza 
della loro qualifica di sem
plici rappresentanti l’impre
scindibile dovere di senti
re il vero popolo prima di 
parlare a nome di esso.

Rappresentante infatti si
gnifica che esso deve sem
pre ed in ogni caso dire ciò 
che il popolo vuole dica, 
proponga ciò che il popolo 
vuole, proponga, difenda ciò 
che al vero popolo appar
tiene, già, e conquisti ciò 
che il vero popolo attende 
da secoli sia ad esso acqui
sito.

Diciamo «vero popolo e 
veri problemi» e non a ca
so. Ci pare infatti che trop
po spesso gli uomini politi
ci credano di interpretare 
esigenze popolari che in de
finitiva a) popolo interessa
no un bel niente, anzi a vol
te si rivelano dannose prò 
prto per quel popolo a no
me del quale osano parla
re.

E  riducono spessissimo la 
loro attività parlamentare 
a tutta una serie di lotte 
ed intrighi e camarille, buo
ne solo a far perdere tem
po utile ed a recare danno 
e dispiaceri ora a questo 
ora a qucU’altro uomo po
litico della medesima parte.

E quando qualche rara 
volta trattano dei problemi 
e degli interessi della no- 

Marlo Risolvente 
(Segue in 4. pag )

E R A  T E M P O

La Polisportiva "Nuova Zabut,,
Con piacere apprendiamo che è stata costituita finalmente una Sodati Polisportiva Sambucese. Da tempo si 

attendeva che un'iniziativa del genere venisse portata in porto al fine di convogliare la giovenùt sambucese verao sane 
distrazioni. Ma la mancanza assoluta di attrezzature sportive faceva desistere i giovani dal tonfare l'impresa. Ora che 
il campo sportivo i  una realti e che è destinato ad ulteriori perfezionamenti tecnici, I giovani non hanno perduto 
tempo.

L'atto costitutivo dalla Po* 
lisportiva porta la data del- 
l'8 luglio 1964. In detta data
I giovani hanno indirizzato 
una lettera, che pubblichia
mo, al Sindaco notificando 
l'avvenuta costituzione e gli 
impegni sportivi che la So- 
cieti assume di fronte alla

gioventù sambucese.
Ecco il testo della lettera- 

Questa Presidenza comu
nica alla S. V III.ma che si 
è costituita nel nostro picco
lo centro la Societi Polispor
tiva «NUOVA ZABUT» con 
l'intento di promuovere ed 
attuare l'attiviti sportiva nel

le seguenti spedatiti: Calcio
— Ciclismo — Mototurismo
— Pallavolo — Pallacanestro
— Tennis — Tennis da tavo
lo — Bocce — Calcio balilla
— Pesca ■— Atletica leggera. 

La Societi intende risve
gliare ed incrementare nella 
cittadinanza l'amore per lo

Sport che è incentivo di svi
luppo morale, fìsico e socia
le dei Giovani

Forti di questa certezza, 
abbiamo proceduto alia co
stituzione di detta Societi 
cercando di imprimerle, co
me la stessa denominazione 
(Segue in 2. pag-)
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40 nini di m i
M U M M I A  D ORO AL MERITO

II 29 giugno, U Sig. Mar
tino Di Giovanna ha ricevu
to la Medaglm d'Oro, al me
rito di Servizio dalle mani 
del Direttore Provinciale 
delle PP., Dr. Dino Di Be
nedetto.

La cerimonia si è svolta 
nei locali del Dopolavoro 
dei Postelegrafonici di A- 
grigento dove hanno ricevu
to la stessa onorificenza al
tri sei ex dipendenti della 
Amministrazione delle Po
ste.

La data del 29 giugno è 
destinata alla celebrazione 
annuale della Festa della 
Amministrazione, alla qua
le, quest’anno, è  stata abi
nata la Festa del Pensiona
to, ex dipendente delle Po
ste.

La motivazione riguarda 
il lungo periodo di servizio 
e  iencom iabilta del suo 
compimento. Difatti unita
mente alla medaglia d ’oro, 
che reca in un luto l’imma
gine dell'Arcangelo Gabrie
le con le parole  «al Merito 
di Servizio», e dall’altro la
to la corona di alloro della 
Repubblica, con le parole: 
Ministero PP. TT. è stato 
consegnato al Di Giovanna 
anche il Diploma di bene
merenza e  di encomio per 
il lodevole e  lungo servizio 
prestato alle dipendenze 
dell’Amministrazione delle 
Poste.

Il valore dell’alto ricono
scim ento è di carattere mo
rale e  vuole significare la 
riconoscenza della comuni
tà nazionale verso i fedeli 
operai di un settore tanto 
importante e delicato. An
che i cittadini sambucesi 
sono riconoscenti verso il 
portalettere sig. Martino Di 
Giovanna che, per ben 40 
anni, hanno visto infatica
bile messaggero per le stra
de della nostra cittadina.

Per questo meritato ricono
scimento saranno ben lieti 
anch'essi. Pertanto a nome 
de «La Voce» e dei nostri 
lettori ci congratuliamo con 
il Sig. Di Giovanna, e gli 
auguriamo meritato e lungo 
riposo.

Il portalettere Martino Di Giovanna riceve la Medaglia d’oro al 

merito di servizio.

A N A G R A F E
NASCITE
1) Di Verde Mattia Fausta 

(28-5-1964)
2) Maggio Costanza Silvia 

(25-5-1964)
3) Arbisi Salvatore 

(6-6-1964)
4) Renna Antonino 

(5-6-1964)
5) Rizzuto Antonina 

(10-6-1964)

6) Mariavicino Alfonso 
(25-5-1964 Sciacca)

7) Vitale Michele - Angelo 
Gaspare
(.30-5-1964 Sciacca)

8) Intoppo Giuseppa 
(15-6-1964 Sciacca)

MATRIMONI
1) Agola Pietro e 

Cacioppo Epifania 
(20-6-1964)

D I C I  L ’ A N T I C U . . .
a cura di Adrano di Terravecchia

«Un tintu dissi a n'autru 
tinto: amuninni a parti di 
straventu!»

«Un cattivo soggetto disse 
ad un altro cattivo soggetto: 
Andiamocene in luogo ap
partato!».

La traduzione, in lingua 
italiana, del proverbio, non 
è affatto efficace come l’ori
ginale siciliano, e  non espri
m e tutta la carica che si 
condensa nei due armonio
si versi in vernacolo. Inol
tre, la traduzione letterale 
che ne risulta è vuota di 
quel significato che scaturi
sce dalla ricchezza dei sot
tintesi e dall’inviolabile er
metismo del linguaggio po
polare.

E ’ necessario quindi ri
correre alle circollocuzioni 
e alle parafrasi per spiegar
ne il significato.

Un proverbio che, in cer-

Arrivederci Mr. e Mirs. Guasto
Sono rientrati negli Stati 

Uniti, dopo una breve per
manenza nei luoghi natii, 
Joseph  Guasto e la consorte 
Lena Rizzo.

La loro visita in Sicilia, 
dopo un'assenza di decenni, 
è stata ben gradila sia a  lo
ro, per tutta la carica effet
tiva che la nostalgica lonta
nanza aveva accumulato 
negli anni, sia ai parenti 
tutti che hanno potuto riab
bracciare gioiosamente i lo
ro cari, emigrati in giova
ne età.

Per i coniugi Guasto, ri
vedere la terra natia, riab
bracciare i propri parenti, 
incontrarsi ancora con gli 
amici, è  stato com e un bel 
sogno che li ha accompa
gnati nel loro viaggio di ri
torno e li accompagnerà

Joseph Guasto e la moglie Le
na Rizzo, all’aeroporto di Punta 
RaUI, in partenza per gli U.S.A.

nella toro vita diuturna.
A Joseph Guasto ed alla 

moglie Lena Rizzo rivolgia
mo un cordiale saluto ed  
auguriamo un mondo di be
ne.

to qual senso, si accosta al 
significato del nostro e che, 
essendo di più chiara intel
lezione, può aiutarci ad in
tenderlo è questo: «Dìo fa  
gli uomini e tra di loro si 
accoppiano».

Qui manca però la sugge
stione dell’immagine, il ca
lore della espressività, la 
magia del sottinteso.

Potremmo farlo intende
re più chiaramente esem
plificando. Un vecchio ami
co mi raccontava che tro
vandosi a New York, una 
sera, si sentì avvicinare, es
sendosi saputo che era sici
liano, da un vecchio volpo
ne palermitano che da mol
ti anni viveva in America.
Il palermitano strizza un 
occhio, fa una sformia con 
una grinza della guancia, 
scrolla un pò la testa e gli 
dice: Mister x ., lo sapete 
chi ha un paio di migliaia 
di dollari e glieli andiamo 
a rubare?» Il povero diavo
lo credeva di avere trova
to, imbattendosi in un suo 
conterraneo, un individuo 
appartenente alla sua ge
nìa!

Se il mio amico lo fosse 
stato realmente avremmo 
avuto l'incarnazione del pro
verbio.

«...Amuninni a parti di 
straventu!» significa pro
prio questo: «Andiamo a ru
bare, ad uccidere, a depre
dare nascostamente!».

L ’efficacia del proverbio 
è  straordinaria perchè si e- 
vtdenzia attravteso la per
fetta adesione tra il concet
to e l’espressione.

La condanna popolare del 
malvagio non può trovare 
sargasmo e  deprecazione ad 
un tempo, così virulenta

2) Varvaro Antonio e 
Ferrara Maria 
(27-6-1964)

3) Interrante Giorgio e 
Binda Clelia 
(20-5-1964 Besozzo)

4) Vai salone Salvatore e 
Vaccaro Anna 
(6-4-1964 Como)

MORTI
1) Cicero Giuseppe 

nato il 22-4-1897 
morto il 26-6-1964) 

IMMIGRATI DALL’INTER
NO DELLA REPUBBLICA: 
Maschi n. 1, Femmine n. 5, 
Totale n. 12.
IMMIGRATI
DALL’ESTERO
Maschi n. 2; Femmine n. 5.
EMIGRATI NELL'AMBITO
DELLA REPUPBBLICA
Maschi n. 4; Femmine n, 2;
Totale n. 6,

ELETTORI ISCRITTI 
nelle liste elettorali del Co
mune di Sambuca alla data 
del 30 Giugno 1964:

Maschi n. 2538 - Femmine 
n. 2732 - Totale n. 5270.

Francesco Catalanello è partito 
per gli U.S.A.

P O L I S P O R T I U O
(Segue in 2. pag.) 
sociale significa, una imposta
zione nuova, democratica, 
popolare aperta a tutti i cit
tadini.

La «NUOVA ZABUT» si 
si propone di operare per 
preservare e migliorare la 
salute e la capacità fìsica 
della Gioventù per elevare 
in essa l'amore allo studio e 
al (avoro per prepararla mo
ralmente ad affrontare i suoi 
doveri e i suoi diritti civili 
e democratici.

Certi di avere interpreta
to la volontà di questa citta
dinanza e degli Amministra
tori, che degnamente la rap
presentano, grande è la spe
ranza che riponiamo in Voi 
e nel Vostro valido appog
gio.

IL PRESIDENTE 
Geom. Nicolò Calcagno

Telegraficamente...
i i .  ELEZIONE DEL DIRETTIVO SEZIONALE D.C.'vr

Si è tenuta l’Assemblea Sezionale della D.C. per
il rinnovo delle cariche sia Provinciali che Sezionali.

E ’ stato eletto Delegato al Prossimo Congresso 
Provinciale il nostro amico Sig, Campisi Calogero.

Sono stati eletti componenti il Consiglio Direttivo 
di Sezione i seguenti amici:

1) Anseimo Martino - 2) Caciojppo Giuseppe - 3) 
Campisi Calogero - 4) D'Anna Giuseppe - 5) Di Giovan
na Martino - 6) Maggio Domenico - 7) Maggio Fran
cesco - 8) Mannina Giuseppe - 9) Stabile Antonino.

Fattasi entro i termini regolamentari la riunione 
dello stesso Direttivo, questo ha eletto ad unanimità 
SEGRTARIO DI SEZIONE il sig. Campisi Calogero; e 
Vice SEGRETARIO Stabile Antonino e Segretario Am
ministrativo Maggio Domenico.I

^  EMIGRANO NEGLI USA
I nostri amici ed abbonati FRANCO CATALA

NELLO e il signor NINO SALVATO giorno 26 cor
rente mese partono alla volta degli Stati Uniti d ’Ame
rica per ragioni di lavoro.

Agli amici che lasciano l ’Italia loro malgrado in 
cerca di buona fortuna la nostra «VOCE» form ula i 
migliori auguri di buon viaggio e ottima fortuna, nella 
certezza che sem pre continueranno a  serbare i loro 
sentimenti di attaccam ento p er la Patria Sambucese.

ADRAGNA
In Adragna si vanno accendendo le prime luci.
Si è iniziato l’allacciamento alla rete principale 

per l'erogazione della luce elettrica.
I lavori procedono molto lentamente; forse si 

arriverà in tempo ad avere la luce in tutte le abita
zioni entro il mese di agosto!

LAVORI Di SISTEMAZIONE
Sono stati stanziati 500 mila lire p er lavori di 

sistemazione del troncone di strada Cicala-Galluzzo 
in seguito ad efficace intervento del Comune in sedt 
di deliberazione di Giunta.

STAGIONE CALDA DI CONCORSI!
Si è celebrato il Concorso Magistrale per la Pro

vincia di Agrigento.
Si sono presentati agli Esami di Concorso scritti 

prima ed orali poi ben quaranta Insegnanti di 
Sambuca.

Ben venti Insegnanti furono ammessi alle prove 
orali e di questi due hanno conseguito la palma della 
vittoria vincendo il Concorso medesimo e cioè la 
Signora Mangiaracina in Cacioppo Celidonia e l'Ins. 
Gino Amodei.

A tutti le nostre migliori congratulazioni per 
sempre migliori affermazioni nell’avvenire!

^  CONCORSO PER APPLICATO AL COMUNE

Dopo quello per l'assunzione di tre Guardie Co
munali, ora fu la volta dell'Applicato. Vari i Concor
renti. E ’ riuscito vincitore il signor Geom. Antonino 
CIRAULO.

Anche all'amico Nino Ciraulo le nostre congratu- 
zioni ed auguri!

^  CONCORSO FATTORINO E.C.A.

Bando di Concorso a Fattorino E.C.A. e celebra
zione del Concorso. Numerosi anche qui ì concor
renti. Raggiunge il traguardo l’amico Baldassare 
BONO, con il quale ci rallegriamo vivamente con 
tanti e tanti auguri.

^  CONCORSO PER SEGRETARIO E.C.A
Messo a concorso anche il posto di Segretario 

E.C.A i Concorrenti si ridussero a due.
Vincitore: il signor Dott. Giuseppe Gagliano. Au

guri e rallegramenti!

NECROLOGIO

11 26 giugno 1964, è de
ceduto improvvisamente il 
Sig Giuseppe Cicero.

Era nato il 22-4-1897. Il 
sig. Cicero, infaticabile la
voratore, ottimo sposo e 
padre di famiglia, era so
pravissuto al dolore che lo

aveva colpito con la scom
parsa della sua fedele e af
fettuosa sposa, avvenuta 
qualche anno fa. Alla fami
glia Cicero e alle famigli 
dei congiunti condoglian^  
da parte de «La Voce».
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Il "flambino di Suor Vincenza'' libera Sambuca 
dal terribile flagello del " M e r a  morbus8’

vecchio ed al giovine, e tra no
ve mille circa che contava la 
mia Parrocchia, in ogni giorno 
ne involava almeno cento, or 
più or meno; infatti, operata 
dopo la numerazione delle ani
me, nel giorno 25 gli estinti co
lerici furono milleduecento

L’epidemia intanto non accen- 
navt* a mitigarsi, anzi infieriva 
d> più.

Colti perciò dalla costernazio
ne e dallo smarrimento non 
seppero trovare i Sambucesi al
tra via che quella di ricorrere 
ah'aiuto di Dio e dei Santi 
Suoi. Perciò qualcuno propose 
di recarsi alla Chiesa Madre, 
ove riposava nel suo Mausoleo 
la Ven.le Serva di Dio Suor Vin
cenza Maria Amorelli, perchè, 
dissotterata, fosse portata in 
processione per le strade di 
Sambuca per ottenere da Dio, 
}x.r mezzo della intercessione di 
Lei, il miracolo della cessazio
ne del Cholera Morbus. E  la 
moltitudine si lasciò convincere 
e tutti corsero alla Chiesa Ma
dre spinti terrìbilmente dalla 
disperazione e da sconfinata fi
ducia insieme.

Si faceva calca e si forzava
no le porte della Chiesa, quando 
venne avvertito di ciò che sta
va accadendo, l ’Arciprete Piane
ta si portò alla Chiesa Madre 
e cercò di convincere la sua

Quest’anno cade opportuno 
più del solito ricordare un av
venimento storico che i nostri 
Padri Sam bucesi vissero con 
passione e ci tramandarono 
con particolarissimi sentimenti 
di devota gratitudine al Sommo 
Iddio che, per mezzo della Sua 
Serva fedele, volle operare in 
mezzo a noi cose m irabili.

Era l ’anno 1837 e  verso la fi
ne del mese di giugno il ter
ribile flagello del Cholera Mor-

Ì btis aveva infestato la nostra 
Isola di Sicilia..

Sin dal 1817 il Cholera Mor
bus andava m ietendo vittime a 
migliaia in Russia, che l ’aveva 
contratto nella guerra contro la 
Persia, è  poi in -Polonia, Au 
strio e Germ ania; nel 1831 veni
va colpita l'Inghilterra, nel 1832 
Parigi vedeva decim ata la sua 
popolazione del 43% e nello 
stesso anno, varcando addirit
tura l'Oceano, il m ale assaliva 
anche il M essico.

Nell'inverno del 1833-34 inva
deva la Spagna e  Portogallo e 
dalle coste spangole si propa
gava a M arsiglia e  Tolone, don
de venne in Ita lia , colpendo per 
prime le c ittà  di Genova e Niz
za.

in festate  Lom bardia, Piemon
te e Toscana ed a ltre  Regioni, 
nel 1835 il m ale falcid ia del 
40% la popolazione dell’iso la  di 
M?Ita e  nel 1836-37 vengono in
vase dai flagello lo  S ta to  Ponti
ficio, il N apoletano e  anche la 
nostra Iso la  di S icilia .

Non ci fu cen tro  dell’iso la  
che non conobbe le conseguenze 
dei terrib ile m ale che venne de
finito da tu tti «un vero grande 
flagello di DIO»; una epidemia 
che si propagava inesorabile, 
rapida e faceva vittim e a  mi
gliaia.

Anche Sam b uca, su lla fine del 
mese di giugno 1837, fu investi
rla  da qu esto  indescrivibile 
CASTIGO DI DIO e vi perdurò 
fino al giorno 25 luglio dello 
stesso anno.

In proposito d isponiam o di 
due docum enti in teressanti sia 
Per le notizie particolareggiate 
che ci danno p er la sicu ra ve
ridicità delle stesse.

Trattasi di due testimonianze 
reje col crisma e la solennità 
degli Atti Ufficiali, trattandosi 
di testimoniali escussi nella 
3.1 Sessione del Processo di 
Beatificazione della Serva di 
Dio Suor Vincenza Maria Amo
relli.

| due testimoni sono: 1) il 
Sambucese Abate don Vito Pia
neti di S. Cecilia che. nell'anno gente che non era conveniente 
1837 era Arciprete di Sambuca e si disseppellisse la Serva di Dio 
che all'atto della Testimonian- Suor Vincenza Maria Amorelli 
28 (1850), dopo essere stato Coa- p.r non compromettere l'even- 
diutore del fratello Suo Arci- tur le Processo di Beatificazione 
vescovo di Brindisi ed Ammi- di Lei, cui si pensava già di da- 
mstratore di Ostuni, era Abate r ; corso.

Lei trovavasi, in apposito Alta- e la maggior parte ne ritornava
rifio di fronte al Sepolcro del- colla grazia ricevuta dal Bambi-
la medesima Serva del Signore no Gesù per la Sua intercessio-
nella nostra Chiesa Madre, ven- he»
ne portato in Processione per 11 ricordo e la devozione del
tutte le vie del Paese- nostro popolo permane ancora

Proprio il giorno 25 luglio, di- e verso la Serva di Dio e verso
C2 il Pianeta, il Cholera Morbus il Bambino Gesù di Essa, anche
aveva raggiunto la sua massima 
espressione dì perniciosità e 
propagazione. «Fu portato con 
pubblica Processione il detto 
Bambino di Suor Vincenza A- 
morelli pelle strade di Sambu
ca, e giunto che fu nel centro 
del paese, ossia nello stradone 
maestro, ai quattro cantoni, ces
sò il cholera e non vi furono più 
persone tolte di vita»

Il popolo fu preso dal senso 
della liberazione e dalla più vi
va gioia, e non seppe come ma
nifestare le sue grazie al Si
gnore che, per mezzo della sua 
Serva fedele Suor Vincenza Ma
ria Amorelli, volle operare gran
di cose in mezzo a noi.

Dal giorno in cui si verificò 
il Miracolo della cessazione del 
Cholera era costumanza che il 
giorno venticinque di ogni me
se venisse celebrata una Santa 
Messa in onore di Gesù Bambi
no di Suor Vincenza e poi tut
ti gli anni, ai 25 di luglio, si 
celebra la memoria di quel pro
digioso avvenimento, con la so
lenne Messa Cantata ed Espo

se alquanto affievoliti.
Difatti oggi non si sollennizza 

più il giorno 25 di ogni mese, 
come si faceva fino a tutto il 
1899 e cioè fino alla conclusione 
dcll’Arcipretura Viviani, ma si 
celebra la commemorazione del 
prodigioso avvenimento del 25 
luglio 1837, ogni anno, pur se 
ridimensionato, essendo caduta 
in dususo la Processione, il 
che ha giovalo parecchio a  far 
dimenticare ai più le cose mi
rabili operate dal Bambino Ge

sù per mezzo della Serva di 
Dio, essendo peraltro molto ri
dotto il numero di coloro che 
partecipano alla funzione del 
25 luglio che si tiene ogni anno 
nella nostra vetusta Chiesa Ma
dre

Quest'anno il nostro BAMBI
NO GESÙ’ è tornato sulla cro
naca cittadina, purtroppo per 
un avvenimento spiacevole: in
fatti nella notte tra il martedì 
e il mercoledì santo, giorno 
24-25 marzo 1964, alcuni ignobi
li ladri penetravano nella no
stra Chiesa Madre e, nella fu
ria della loro impresa ladresca, 
non risparmiarono il BAMBI
NO DI SUOR VINCENZA, che, 
nell'atto di essere spogliato di 
tulti gli ex-voto, fu manomesso 
sacrilegamente, per fortuna in

maniera rimediabile.
Questo fatto ci ha colpiti ed 

addolorati tanto e perciò que
st’anno in segno di riparazione 
del sacrilegio, a cura del nuo
vo Parroco, il Cappuccino Pa
dre Nicola da Salemi, sarà resa 
particolarmente solenne la ce
lebrazione del 25 luglio.

F noi ci auguriamo che ciò 
valga a far tornare in mezzo 
al nostro buon popolo l'antico 
attaccamento e la devozione 
particolare verso il Bambino 
Gesù di Suor Vincenza, così co
me ci auguriamo che la vita e 
le viriti di Essa Serva del Si
gnore siano ancora e sempre 
ammirate e  ricordate dai nostri 
fedeli a gloria di Dìo e ad edi
ficazione dei nostri costumi.

Mario Risolvente

di S. Maria del Soccorso in ffij 
cosia e Delegato del Gran Prio- 
** del Reale Ordine Costanti- 
Mimo e Rettore della Reai Ma-

Ma la gente si lascio convin
cere solo quando lo stesso 
Rev.mo Arciprete trovò un con
vincente diversivo: propose in-

fcone di Palermo; 2) e il Revjno Esiti di portare in Processione
Prof. Don Pietio Lucido, Sam- il BAMBINO DI SUOR VIN-
bucese, Prof in Sacra Teologia CJTNZA, al quale la Serva di
lunatica e Diritto Canonico e Dio chiedeva tutte le grazie di
Civile, Arciprete di Alessandria 
<!ella Rocca.

Nell’anno 1837 Sambuca con- 
S Va circa novemila anime. £  
S-jP* fine del mese di giugno.
dlce il Pianeta, «Iddio dette fu la gioia e la consolazione del-
Prtndpio a flagellarci col terri- la Serva del Signore Amorelli.
SII «istigo del Cholera Morbus, e che, mentre la Stessa era *n-
che infierito in questo Comune, torà In vita, decorava l'Altafi-
™ fiorno in giorno, toglieva la no del Suo Oratorio Privato, e

«1 ricco ed al povero, «1 che, dal giorno della morte di

Suor Vincenza Amorelll, devota del Bambino Gesù.

sizionc del SS. Sacramento ed 
il Canto del Te Deum di Rin
graziamento.

Anzi fu costumanza fino a tut
to il periodo dcH'Arcipretura 
Vivianì (1846-1899) di fare la 
Solenne Processione nel pome
riggio dopo la Predica sulla ce
lebrazione dell’avvenimento,

II Pianeta inoltre aggiunge 
che nei diciassette anni in cui 
tu Arciprete-Parroco di Sambu
ca «osservava con meraviglia la 
frequenza del popolo Sambuca- 
ro e anche dei forestieri venire 
al sepolcro della detta Serva del 
Signore a raccomandarsi alla di 
Lei intercessione in tutti i "bi
sogni sì spirituali ebe tempora
li, facendole .celebrare dinanzi 
detto Bambino la Messa per la 
grazia ricevuta Di più depongo 
che i Sambucari e i forestieri 
dì paesi lontani in tutti i loro bi
sogni spirituali e temporali ri
correvano a detta Serva di Dio

c«'i aveva bisogno per sè ed an
che per il prossimo e che sem
pre La consolò.

E cosi il giorno 25 luglio del 
1837 il BAMBINO GESÙ*, che

TRISTIZIA

Se il mondo fosse felice 
forse anch'io lo sarei: 
ma ho compassione di me, 
di tutti, di noi.
Forse quelli che furono 
erano più felici di noi: 
avevano sempre qualcosa, 

qualcuno; non erano soli.
Oggi noi siamo soli.
Ci manca il tempo per vivere; 
viviamo la vita nel vuoto: 

abbiamo perduto ogni cosa.
Quel poco che ai nostri antenati 

bastava per esser felici 

oggi noi non lo abbiamo.

Vogliamo la Luna, 

vogliamo sapere altre coso: 

ma l'uomo cos'è?

L'abbiamo tanto vicinol 

Non servono i missili 

per andare vicino all'uomo.

Forse ci vorrebbe molto di più 

perchè gli uomini sono molto lontani, 

e il vuoto li separa.

Perchè un giorno i padri 

erano uniti in qualcosa?

Forse ci manca il legame 

che l'uomo avvicini all'uomo.

Ma qual'è un legame attuale 

che avvicini il mio simile a me?

Non lo so. So che son triste.

Son triste perchè sono solo.

Invidio la terra, i fiori, le nubi, 

il mare, gli uccelli, i bambini.

Si, anche i bambini.

Li vedo vicini anche loro.

Forse ho trovato...: l'amore.

E' l'unica cosa che possa 

qualcosa su noi 

Se amassimo più i nostri simili 

saremmo un pò più felici.

Eccolo dunque il siero che cura, 

che deve curare l'uomo:

Ma l'uomo cos'è? Non lo so.

IL TRIONFO DI W ANIMA
Quanta pietà mi desta 
quell'infelice volto, 
quel capo chino 
sotto il pesante affanno, 
quell'abbandono 
d'ogni umana speranza, 
quel pianto, quel lamento 
quello strazio nell'addio del tutto!
E' solo! Non un cuore gli si apre!
Deluso, contorto, assiderato 
aspetta la morteUl 
La fede lo raggiunge,
10 ferma, l'incoraggia...
Nel grande desiderio 
del Divino Amore 
abbraccia il Crocifisso 
e così muorel 
La nuda terra
11 freddo corpo accoglie, 
ma l'anima trionfa
e così sale
verso il sublime deU'Eternità.

R osa Ferrara  Di Giovanna

IH MI PIIISI
Sambuca sedi comu 'na regina 
supra lu lagu, mmezzu a li muntagnl 
lì Sammucari su' di razza fina 
e fannu assai furmentu li campagni; 
alivi picca, scarsa la racina, 
duci li frutti picchi su' siccagni; 
chiù duci ancora li picciotti beddi 
ch'adinchinu li chiazzi e li vaneddi. 

Sambuca di Sicilia) 
vantu lu mè paisi, 
di frunti a tutta l'ìsula 
cci tiru li difisil 

Pupulazioni nobili, 
va sempri a migghiurari, 
puru li genti stranii 
la vennu a visitari

per ammirari l'ordini, 
dicoru e pulizìa, 
rispettu e granni meritu, 
vera dimucrazial 

Tanti palazzi sòrginu, 
curtigghia ben tenuti 
cu pianti, duri e prevuli 
di pàmpini vistuti,

strati diritti, viarii 
decenti e slstimati, 
e attorno poi si stènninu 
bellissimi cuntrati: • « v. 

Dragna, Balata, Ceusu,
Cunserva, la Batta, 
lu corpu si fortifica 
e l'arma s'arrlcrial

Nicola Salina Calogero Oddo
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CASA DEL FANCIULLO
Apprendiamo che nello 

scorso mese di aprile 1964 
il Maestro Riggio — Conn. 
U.S.A. — con la cooperazio
ne della Sua gentile Con
sorte, la eccellente Pianista 
Ilda Riggio e del Comples
so Artistico da Lui diretto, 
ha organizzato ima riuscita

I Serata di Beneficenza per 
j la nostra Casa del Fanciullo.

Il Maestro Riggio opera in 
un ambiente dove non si 
trovano Sambucesi: i par
tecipanti infatti alla mani
festazione di Beneficenza 
erano costituiti da Ebrei, 
Polacchi ed Irlandesi.

ì - Et ricavato in danaro del- 
i la Serata è stato di $. 500 
che il Maestro Riggio ha già 

j rimesso alla Rev.da Madre 
Superiora della Nostra Casa.

Ci giunge anche notizia 
che la Signora Ilda Riggio 
ha voluto anche devolvere 
alla Nostra Opera la som

ma di $ 50 frutto di altra 
| sua esibizione artistica.

Al Maestro Riggio, alla 
' Sua Signora ed a tutti i 
I Componenti del suo com- 
I plesso artistico ed ai parte
cipanti alla Serata il nostro 
cordiale grazie ed i migliori 
auguri per l’attività futura!

C O O P E R A T I V A
F R A  AORAGIMIIMl

Mandato parlamentare
(Segue dalla la  pag.) 

stra gente, lo fanno dimen
ticando o addirittura scono
scendo la portata reale del
le cose e la vera essen
za delle stesse attese ed a- 
spirazioni popolari. E perciò 
si finisce spesso col ragio
nare ed agire come colui 
che a tavolo da studio com
pone belle poesie e mirabili 
prose che poi nella pratica 
si rivelano lontane, lonta
nissime dalla realtà della vi
ta.

L’onie Raffaello Rubino, 
rifacendosi al pensiero di 
Don Sturzo, nella sua rela
zione «AL LAVORO PER 
CAMMARATA » fà un'inte
ressante osservazione quan
do afferma che «non si do
vrebbe essere chiamati a ca
riche rappresentative più 
impegnative se non si è pas
sati attraverso la grande 
scuola delTAmministrazio- 
ne di un Comune» e laddo
ve aggiunge di aver consta
tato «quanto talvolta siano 
lontane dalla realtà talune 
decisioni che si prendono 
doop lambiccate discussio
ni nelle sedi parlamentari».

Chi dalla Cattedra o da 
limitate attività di settore 
viene catapultato in alto al
la direzione delle sorti del
la Regione o della Nazione 
non ha sempre completa 
conoscenza dei problemi 
delle varie zone e quindi 
tutto ciò che può produrre 
è sempre difettoso e man
chevole ed in definitiva dan
noso.

Chi non viene a contatto 
con la realtà, a volte nera, 
dei problemi che interessa
no i nostri piccoli centri e 
le difficoltà cui vanno in
contro i nostri amministra
tori non può mai capire a 
fondo la vastità e serietà 
dei problemi e tantomeno 
potrà rendersi conto della 
tempestività con cui biso
gnerebbe affrontare deter
minate situazioni e della i- 
doneità di mezzi con cui 
bisognerebbe affrontarli.

E qui mi sovviene di un 
fatto occorsomi: ho opera
to sempre alla periferia. 
Spesso venendo a contatto 
con dirigenti del Centro ho 
notato con quanta facilità 
essi giudichino inetti ed in
capaci gli elementi della pe
riferia. Quando però capita 
che i Superiori inviano Diri
genti del Centro ad affron
tare i medesimi problemi, 
propri della periferia, essi 
quando cercano di attuare 
le loro stesse direttive le 
trovano impossibili ad at
tuarsi. E mentre sono al 
Centro sanno lanciare bel
lissime idee e scrivere anche

interessanti circolari!
Capita cosi ai nostri uo

mini politici che con tanta 
sicumera si mettono a le
giferare. Credono di far dei 
veri e propri capolavori e 
poi finiscono col creare la 
tossa al vero progresso del
le nostre popolazioni, ai lo
ro veri interessi che sono 
stati chiamati a tutelare, 
per la giustizia che non 
sanno rispettare e cosi via...

Un modo per correggere 
la non sempre completa ed 
a volte anche superficiale 
conoscenza dei problemi 
delle nostre Comunità Cit
tadine è quello di non ab
bandonarle, passato che 
sia il periodo elettorale, 
rendendo visite ad esse per _ 
prendere visione e contatto 
coi veri problemi, discuter
li e studiare i mezzi idonei 
per la soluzione di essi ai 
fine di avere una visione di 
insieme dei VERI PROBLE
MI di tutta una Provincia 
o Collegio elettorale e 
quindi possibilità di inter
venire in Parlamento od al- 
l’Assemblea Regionale a 
proporre od appoggiare 
quelle Leggi che soddisfino 
le attese delle nostre popo
lazioni e la giustizia, e non 
quelle che servono indubbia
mente a certi politicanti 
che sognano e vivono lonta
ni dalla realtà del paese.

E' necessario insomma 
che non si dimentichino dei 
Cittadini e dei loro veri pro
blemi. Diciamo veri proble
mi, perchè ci pare che di 
problemi essi ne trattano, 
e parecchi anche, ma non 
sempre sono i problemi 
delle nostre popolazioni, 
che in fondo essi rappresen
tano, ma semplicemente 
problemi che interessano 
solo qualche categoria di 
maneggioni intriganti della 
politica di cricche sempre 
pronte a sfruttare uomini e 
cose, di qualche settore che 
per lo più beneficia della 
Pubblica Amministrazione e 
perchè no?, anche dì qual
che particolarissima e privi
legiata zona di un collegio 
e d’una Provincia, mentre 
la più parte resta, come 
sempre, a guardare ed a 
sperare.

E’ in errore chi pensa e 
dice che le maggiori atten
zioni vanno rivolte a quelle 
zone ove si provacciano più 
voti. E ‘ un modo di pensa
re, questo, ed un modo di

agire dettato dal non sem
pre limpido interesse per
sonale ed un deprecabile e 
dispreggevole reliquato di 
vecchie forme clientelari 
che dovrebbero ormai defi
nitivamente appartenere al 
passato.

Oggi che un pò tutti gli 
uomini politici dei vari grup
pi, per essere à la page, sì 
accapigliano per autodefinir
si di centro-sinistra dovreb
bero pur ricordare che uno 
dei tanti caposaldi del nuo
vo indirizzo era proprio 
quello di eliminare, far 
scomparire dal costume vi
gente ogni forma di clien
telismo elettorale.

Un deputato, che ottiene 
dieci voti di suffragio in 
una Comunità Comunale, 
dovrebbe sentirsi Deputato 
di tutta la Comunità e non 
il Deputato di dieci voti, 
dedicando tutto sè stesso ad 
altre zone più doviziose di 
voti di lista e preferenziali 
soprattutto.

Se si avesse la coscienza 
di essere RAPPRESENTAN
TI DEL POPOLO, nel suo 
insieme, non dovrebbero an
cora esistere idee del gene
re e non si dovrebbero so
prattutto dimenticare i 
conseguenti doveri.

Mario Risolvente

NOSTRI
SOSTENITORI

D’AMERICA

Hanno rinnovato l'abbona
mento per «Via Aerea», in
viando S 5,00 =  Mr. Mike 
Caloroso - M. Charles Mulè - 
Mr. Las Casas Josephine

C  U  L  L  e
L’amico Filippo Maggio 

e la sua Signora sono stati 
resi felici dalla nascita del 
loro primogenito cui hanno 
imposto i nomi di AGOSTI
NO FRANCESCO.

Con le nostre felicitazio
ni i più cordiali auguri ai 
due genitori ed ai nonni 
più che felici!

t signori Vincenzo Lazio e 
Nina Oddo sono stati allieta
ti dalla nascita della loro pri
mogenita ANGEL1NA- 

Ai due coniugi le congra
tulazioni e gli auguri de 
«LA VOCE»

Apprendiamo all'ultimo momento che nella notte 
del 23 c. m. è deceduto dopo breve malattia, il 
Sig. Gaspare AAontalbano, infaticabile artigiano di indi
scusse qualità artistiche.

A> familiari vadano le nostre condoglianze

C R I S I

(Segue dalla l a  pag.)

Tutte le deficienze che si 
registrano nei campi più sva
riati della comunità naziona
le, da quello politico a quel
lo economico, da quello am
ministrativo a quello burocra
tico, da quello culturale a 
quello morale, hanno una 
fonte dalla quale pullulano; 
o meglio sarebbe dire, scatu
riscono da un vuoto; Carlo Bo 
direbbe che provengono dai 
« bianco », scavato nella co
scienza dell'uomo, cioè dal
l'assoluta assenza di «elan» 
spirituale.

Mancanza di ideali, quindi, 
vuoto morale.

In campo economico e po
litico non si riesce a trovare 
la formula risolutiva a causa 
di ambizioni che, esulano 
dall'inquadratura politica dei 
partiti che appoggiano il par
tito di maggioranza relativa, 
divengono mire partitistiche 
che poi si risolvono in mire 
personalistiche.

La cultura e l'arte si arena
no nella superficialità, artific- 
ciosa e bizzarra, tese ad espe
rire nuove forme di espres
sione che divengono sempre 
più involute e caotiche man 
mano che si scostano dalla 
considerazione reale ed inte
gra dei concetti basi dell'uo
mo, della sua umanità e 
delle sue finalità.

Il cinema ed il teatro ci ap
prestano espressioni vaghe 
di moralismo sui generis che 
riverberano il peggio delle 
passioni umane e, anzi, lo esi
biscono in forma di dialettica 
agnostica e materialistica.

Nascono così tutte le altre 
forme di decadenza morale 
che sfociano nelle crisi am
ministrative, nelle incapacità 
di riuscire a delimitare I con
fini del giusto e dell'ingiusto, 
del lecito e dell'illecito, del 
pulito e del niente pulito. In
sorge, al posto della delica
tezza dello spirito, la grosso
lanità che cauterizza la co
scienza e la spopola persino 
dei residui delle più elemen
tari virtù umane.

S'invoca da tutti il ritorno 
alle normalità; dagli uomini 
di buon senso si conviene 
che il «vuoto» degli ideali 
provoca la «crisi»; da tutti, 
per quella naturale e potente 
inclinazione ad elevarsi, si 
vuole diventare più buoni.

Ma si è in pochi a mette
re la mano all'aratro per «fa
re la verità» attraverso il ri
sanamento della coscienza.

E' necessario che si com
prenda l'urgenza improroga
bile della «riforma morale» 
che, risolvendo la crisi del
l'uomo di oggi e ilei suo spi
rito, lo guarirà delle sue mor
tali malattie che, volgarmen
te, chiamiamo «crisi»!

(Segue dalla 1. pag.) 
no, che ringraziamo cor
dialmente dei suoi suggeri
menti.

tcco il testo della lettera- 
Caro Direttore,

facendo seguito all'artico
lo «FACCIAMO IL  PUNTO 
SULLA SI'RAD A DI ADRA
GNA» pubblicato nella edi
zione di giugno de  «LA VO
CE DI SAMBUCA», La pre
go volere inserire la seguen
te proposta che, secondo il 
pensiero di quanti proprie
tari di villini in Adragna io 
conosco, sarebbe una fra  le 
più adeguate per risolvere 
il problem a delta manuten
zione della strada di Aara- 
gna.

Si sa bene che I Ammini
strazione comunale, abba
stanza gravata net suo bi
lancio, ■non è in grado, an
che ' volendolo, di potere  
provvedere da sola alla a- 
deguata manutenzione del
la strada di Adragna, im
portantissima arteria che 
potrà decidere del domani 
turisiico di Sambuca.

D'altro lato non si può 
vieppiù attendere, anche 
perchè l’attardarsi di una 
soluzione potrebbe com pro
mettere i lavori di sistema
zione finalmente attuati do
po tanti anni di attesa.

La migliore soluzione, nel
l'interesse dei condomini 
dei villini di Adragna, per  
la salvaguardia anche del 
patrimonio turìstico di 
Sambuca, sarebbe quelld  
della costituzione di una 
Cooperativa, fra i condomi
ni dei villini della Zona di 
Adragna, per la manutenzio
ne della importante arteria.

La Cooperativa, con rego
lare Consiglio dì Ammini
strazione nominato fra tut
ti i condomini, e di cui fa 
cesse parte un Rappresen
tante del Comune di Sam
buca, per lo s\>iluppo di un 
piano dì valutazione della 
Zona turìstica, potrebbe  
provvedere non solo alla 
manutenzione della strada, 
ma anche all'apertura di ra
mificazioni dell'arteria stra
dale principale onde dare 
maggiore aggio a tutto il 
comprensorio turistico sam
bucese, ove, non solo a ti
tolo di comune utilità ma 
anche a titolo di maggiore 
valorizzazione dal punto di 
vista turistico, potrebbero  
realizzarsi ambienti di at
trazione, com e bar, piste di 
ballo, campi sportivi di boc
ce e tennis e quant’altro 
possa attirare l’attenzione 
non solo dei sambucesi, ma 
anche del turisti.

Ogni anno la Zona di A- 
dragna potrebbe essere un 
centro siciliano di attrazio
ne turistica, istituendo una 
grande manifestazione dal 
titolo, ad esempio, di DE
STATE SAMBUCESE». Ma
nifestazione che potrebbe  
ripetersi annualmente e che 
potrebbe essere presentata 
anche alla televisione con  
apposite riprese, cosi com e 
viene fatto per altre mani
festazioni com e, ad esem 
pio, Ut festa del •MANDOR

LO IN FIORE» di Agngen.

to.
1 ale iniziativa si pensa 

possa costituire una buona 
scintilla di volontà che po
trebbe avere il più sostan
zioso seguito nell’intervento 
dell’Assessorato regionale ai 
Turismo e Spettacolo.

Insomma, la Zona di Adra
gna potrebbe divenire, tan
to p er citare un esempio, 
com e la Zona di San Mar
tino delle Scale di Palermo, 
ove l'iniziativa di un locale 
Comitato di valorizzazione 
turistica fu  appunto, a suo 
tempo, la scintilla per crea
re in San Martino uno dei 
Centri veram ente paradisia
ci della Provincia di Paler
mo, orm ai noto al turismo 
nazionale ed internazionale, 
ove hanno sede anche gran
di alberghi e  ritrovi monda
ni dì pr uri ordine*

E ’ im plicito che l ’inizia
tiva, valorizzando la Zona 
di Adragna, valorizzerebbe 
anche il patrim onio immo
biliare della Zona di Adra
gna. In altre località sicilia
ne, ove i terreni prim a del
la valorizzazione turistica 
della zona avevano un valo
re irrisorio, dopo la valoriz
zazione hanno acquistato 
prezzi addirittura proibiti
vi anche se contesi dagli ac
quirenti che hanno preferi
to im piegare i loro capitali 
in un investimento sempre 
più proficuo.

L ’interessante è  comincia
re. I l resto viene dopo e le 
iniziative non mancheran
no. Si pensa che, intanto, 
anche p er conoscere il pun
to di vista di tutti, si po
trebbe indire una riunione 
fra i condom in i dei villini 
e dei proprietari terrieri 
della Zona dì Adragna, da 
farsi in sede comunale, con 
la partecipazione, oltre che 
del Signor Sindaco, anche 
della Giunta municipale.

Si potrebbe intanto abboz
zare un piano di valorizza* 
zione di Adragna e stabili
re una quota che i condo
mini dovrebbero versare.

Dato il forte  numero dei 
proprietari, basterebbero  
poche migliaia di lire allo 
anno da parte di ciascuno 
per costituire una cifra rag
guardevole, alla quale il 
Municipio, in base alle pro
prie possibilità potrebbe ag
giungere la sua quota, aven
do un proprio rappresen
tante in seno al Consiglio 
di Amministrazione della 
Cooperativa.

E ’ evidente che la buona 
volontà dei cittadini e del 
Comune, potrebbe essere un 
valido richiam o dell’atten
zione dell'Assessorato R *  
gionael al Turismo e  Spet
tacolo.

Si tratta di una inizia*** 
va che vuole essere solo ttn 
principio.

Starno sicuri che non 
m ancherà la buona v o lon tà  
di tutti anche perchè l’int- 
ziativa riguarda V interessa 
di tutti.

Giovanni Fnw rfn*
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