Ci scusiamo con i nostri
lettori dell'involontario ri*
tardo della pubblicazione.
In compenso presentia
mo loro questo
speciale

che

numero

comprende

novembre e dicembre '64
e assicuriamo che nel 1965
sarà garantita la puntuale
continuiti del giornale che
sari loro fedele amico in
ogni mese.
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SCUOLA E CULTURA A SAMBUCA

Malgrado tutto, Sambuca\l
ha fatto Natale con il nuovo ]
Sindaco, sbocciato dal Consi- j A parte ciò che costituiva iniziativa e vanto della Chiesa, nel secolo scorso a Sambuca non le fanciulle dalla Signora l'oro e delle lane e delle
glio Comunale come un fio- I esisteva una vera e propria organizzazione di Pubblica Istruzione. — Infatti abbiamo me Rosina Diliberto nella sua margheritine, producendo
re atteso, sebbene fuori tem- j moria che nel nostro Centro molti Sacerdoti colti e dotti impartivano lezioni private e nei casa.
bei fiori ed animali e pae
po, cotrariamente invece a I due Cenobi, quello dei Padri Carmelitani e l'altro-dei Padri Riformati di S. Maria, erano or
Trattavasi di una Scuola saggi i più vaghi da ammi
quanto è avvenuto per tutta ! ganizzati due studentati con numerosi alunni. — Per quanto poi attiene quello dei Padri con ordinamento tutto sin rare, nel ricamo a filo ed a
la Nazione che ha dovuto tra Carmelitani sappiamo che vi si svolgevano studi severi sotto la guida e cura del celebre golare che sembrava mutua cotone bianco il più squisi
re qualcosa dai tipici Colle- to, nè anco il cucire più fi
scorrere il Natale senza il Padre Elia Maggio da Sambuca e che a fine d'ogni anno
scolastico vi si teneva una Tornata Accademica cui venivano realizzazione in Sambuca di ges Inglesi, nei quali la fi no vi era trascurato
Presidente della Repubblica.
In altri termini trattava
Abbiamo detto: «Malgrado ; invitate le personaliti più in vista del tempo sia del campo due iniziative, che Egli con gura della Direttrice impri
tutto!».
ecclesiastico che di quello civile. — In dette tornate accade siderava, come di fatti fu me a tutta la vita ed atti si di un ben organizzato La
Si, perché contrariamente ! miche veniva concessa agli invitati facolti di intervento e rono, delle vere conquiste vità degli stessi una impron boratorio di Ricamo e Cuci
ta personale. Nel nostro ca to, cui si aggiungevano le
al costume democratico (?) viene ancora ricordato come l'erudito Arciprete di Sambuca, sociali.
Dice infatti lo stesso Na so si trattava di una Diret zioni di grammatica per sa
sambucese, che ha eletto il Teologo Viviani, interveni
sempre il Sindaco a prima se va tutti gli anni ed invariabil mente restava assente e co varro nel suo "Cenno intor trice dello stampo di Rosina per leggere e scrivere "con
mente la sua presenza gene stituiva solo ed unicamente no a Sambuca’’ ("L’ARPET- Diliberto, la quale era tutta Calligrafica eleganza” impar
duta e trascorsi, quando si
quando no, appena otto rava negli alunni il terrore, "massa" nei confronti dei TA" — 10-8-1856 — N. 13 — intenta "da mane a sera alle tite dal Maestro signor Merpag. 98) che non era da tra occupazioni più gaie dello lini Giuseppe e vi si Insegna
giorni dalle elezioni ammini giacché Egli non si limitava pochi privilegiati.
va anche a danzare leggia
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il
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e
scurare il particolare vanto spirito e della mano".
ad
assistere
passivamente,
strative, questa volta c'è vo
Istruiva
le
ragazze
"nel
dramente.
Poeta
Vincenzo
Navarro
sa
di
Sambuca
costituito
dallo
ma
interveniva
con
argo
luto molto più tempo; come
Comunque trattavasi di
dire che c'è stato una specie menti tanto estrosi e diffici lutava con entusiasmo la Insegnamento impartito al nobile ricamo della seta, deluna iniziativa che incideva
di osso duro sul tappeto del li da creare imbarazzo negli
solamente nella ristrettissi
alunni ed ammirato stupore
tavolo consiliare.
ma cerchia di ragazze "del
Comunque siano andate le in tulli i presenti.
le più cospicui famiglie di
A parte, dicevamo, queste
cose però, a noi, come detto,
questo Comune".
interessa solo sapere che un iniziative e quell'altre svol
Un’altra iniziativa era sta
te
nel
Collegio
di
Maria
per
Sindaco g ii l'abbiamo, e per !
ta attuata l’Anno 1855 nel
di più giovanel Gli retrosce una ristrettissima cerchia
settore della Scuola e della
na, il rimpiattino, l'ingarbu- di Fanciulle, niente di orga
Con
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n.
55
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18
agosto
1964
emesso
dall'Assessorato
per
('Agricoltura
e
le
Fore
Cultura e cioè la costituzio
nizzato
esisteva
nel
settore
gliamento creatosi in seno al
la maggioranza comunista, ci della Pubblica Istruzione da ste della Regione Siciliana, l'invaso ed il Comprensorio del CARBOY vennero costituiti in ne di uno Stabilimento chia
interessano poco, abbiamo parte dei Pubblici Poteri sia Riserva di CACCIA e concessi alla Societi «AURORA SAMBUCESE», rappresentata, con la qua- mato "L'EMPEDOCLE" che
liti di Direttore Concessionario, dal sig. Cav. Prof. Fausto Di Giovanna, noto appassionato trovò la sua sede degna, co
detto, e rinuncieremmo a vo governativi che comunali.
di Caccia ed abile organizzatore per le attiviti dei settore. — La prima battuta di Cacda con moda ed attrezzata nélVal
I
giovani
che
potevano
ac
lerli conoscere anche se
venisse qualcuno all'orecchio cedere agli studi erano po barche doveva effettuarsi domenica 8 novembre; difatti per quella data si erano dati con lora Stradone Maestro, og
gi ribattezzato Corso Um
chi: solo alcuni privilegiati vegno nell'incomparabile scenario del nostro Lago più di cin
per confidarcele.
quecento
cacciatori
delle
Provincie
di
Agrigento
e
Trapani.
ma
di
Caccia
sterminatore.
berto
I.
per
censo
e
per
posizione
so
Habemus urbis praefecPurtroppo le avverse condizioni del tempo e soprattutto lo Da qualche tempo infatti
ciale.
Fatto
l’avviamento
aIstituito
e diretto dal "lautuml e tanto bastai
Mario Risolvente
Eleggere un Sindaco è una gli studi con precettori pri spirare di un forte vento di levante rendevano le acque del numerosi Cacciatori, in tut(segue in VI pag.)
(Segue in pia pag.)
cosa facile; ma potrebbe di vati, quelli che disponevano Lago molto agitate, tanto da scoraggiare ogni tentativo di im
venire un «busillis», una co di mezzi venivano avviati ai barco e ciò con vero disappunto ed amarezza degli appassio
Seminari come quello di nati cacciatori occorsi. E così
sa, cioè, complicata.
per VAgricodltura e le Fore
Ciò può accadere quanto si Monreale, che disponeva an la battuta dovè rimandarsi al
— Servizio Caccia e Pe
ste
la
domenica
successiva,
15
che
di
un
Convitto
per
Gio
Riserva dì Caccia “ C a rb o j,,
determinano delle posizioni,
—, il quale, dopo aver
sca
novembre.
vinetti
Laici,
ed
anche
ai
dei fronti che, equivalendosi,
Per tale occasione era an esaminato il Calendario del
per forza numerica e per ca Collegi dei Padri Gesuiti, co
rica di personaliti, si statiz me il Massimo di Palermo e che venuto il Comm. Dottor le battute predisposto ed
zano sul bilico del frontismo quello non meno celebre di Anania, alto Funzionario un vasto programma e re
ed il Sindaco non spunta; può Sciacca. La massa evidente dell’Assessorato Regionale golamentazione per rendere
la riserva efficiente sotto
accadere anche che l'ambizio
ogni aspetto, si disse più che
La caccia al lago «Carboj» per Tannata venatoria 19644S
ne del potere e la brama del
soddisfatto delle particolari
sarà regolata come segue:
lucro, il desiderio di governo
1. • CACCIA LUNGO LE RIVE DEL LAGO: Domeniche e
caratteristiche della zona,
e di gloria o il cimento di
giovedì dall't novembre 1964 al 31 marzo 1969 • L. 1.100 più
più
unica
che
rara,
sia
per
un'esperienza possano avere
1000 (tassa C. G.) più I.GJL • per ogni permesso giornaliero
quanto concerne l’incompa
un determinante peso in se
prò capite..
E' da tempo e più concre vistica non solo, ma anche rabile scenario del Lago
2. • BATTUTE CON BARCHE:
no ad un consiglio ed allora,
Novembre 15 e 29 - L. 5.900 più 1000 (tassa C G.) più I.G.E.
anche in questo caso, il Sin tamente dal 1955 che si di a mancanza di iniziativa e stesso e delle montagne e

La^ caccia al Lago «Carboj»
non è privilegio di pochi

Società 'Aurora Sambucese,

Calendario delle Battute
al Lago " Carboj n

C O O P E R AT I VA
FORNACIAI E LATERIZI

daco non viene fuori; capita
anche che subentri effettiva
mente un onesto desiderio di
bene in favore della collettiviti, un onesto amore civico,
un entusiastico slancio che si
oppone a vecchi sistemi, a vi
suali anguste, a grette posi
zioni che scatenano un cata
clisma in seno ad un consi
glio, ed allora, anche in que
sto caso, è difficile che nasca
subito II Sindaco.
Sono tanti i casi che deterAlfonso DI Giovanna
(Segue in 6 a pag )

batte il problema dello
sfruttamento in senso indu
striale delle possibilità che
offre il nostro territorio con
le sue argille consistenti
non solo, ma motto pregiate
ai fini della utilizzazione per
la produzione di laterizi e
materiale prefabbricato.
Finalmente dalle varie fa
si interlocutorie e dalle ine
vitabili remore di ordine va
rio, tion ultima quella de
terminata dalla congenita
negazione ad ogni forma di
vita associativa e cooperati-

ardimento, si è per passare
alla fase realizzatrice.
Il giorno 11 agosto 1964
infatti, nella sede Comunale,
con Atto rogato presso No
tar Palermo, si è costituita
la nuova "COOPERATIVA
FORNACAI e LATERIZI".
Dovrebbe sorgere un com
plesso industriale per lo
sfruttamento in maniera ra
zionale e moderna delle ri
sorse argillose che in gran
de quantità si trovano sul
posto, consentendo la occu(Segue in 6 * pag.)

rocce che, tra l’orrido e l'af
fascinante insieme, gli fan
no corona, sia per quanto
attiene le grandi possibilità
che essa offre allo sviluppo
dello Sport della Caccia
non solo, ma anche allo svi
luppo del Soggiorno e del
Turismo di tutto il com
prensorio.
La Società "Aurora Sam
bucese", già Concessionaria
del diritto di Pesca nel La
go, si propone ora di rego
lamentare le battute di Cac
cia onde stroncare un siste-

• permesso giornaliero prò capite.
Dicembre 13 e 27 L. 5900 più 1000 (tassa C. G.) più I.G.E.
• permesso giornaliero prò capite.
Gennaio 10 e 24 L. 5100 più 1000 (tassa C. G.) più I.G.E.
• permesso giornaliero prò capite.
Febbraio 7 e 21 L. 5.100 più 1000 (tassa C. G.) più I.G.B.
- permesso giornaliero prò capite.

Per ogni battuta è consentito 1’intervanto di N. 30 cac
ciatoli.
3. -Al SOCI DELLA FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CAC
CIA SARA* PRATICATA UNA RIDUZIONE DEL 15H.
4. • In linea provvisoria, e fino a quando non sarà ultimata
l’attrezzatura della Riserva, I Signori partecipanti alla bat
tute dovranno intervenire forniti di barca a rematore.

5 .. In ogni barca non potranno accadere più di due cacciatori
e un rematore, e in quelle più piccole un cacciatore a un
rematore.
(segue in VI pag.)
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LAVORI PUBBLICI
^

STRADA «NIVALORI» (Bambina-Cuvio)

n Genio Civile di Agrigento ha approvato e trasmesso àll’OnJe Assessorato Regionale del Lavoro il Progetto che prevede
li. sistemazione del tratto di Strada denominata «Nivalori» che
si snoda dalla Chiesa della Bambina (Adragna) al quadrivio di
Via Cuvio.
L’importo dell’opera è previsto nella somma di L. 8,138.380.
Il progetto prevede; l’allargamento del fondo stradale per una
larghezza di m i. 4 di carreggiata; costruzione di cunette e for
mazione di manto bituminoso ed altre opere di presidio. La
durata del Cantiere di Lavoro è prevista In giorni 100 per 32
operai e quindi per 3.200 giornate lavorative.

^

VIA CATENA

La gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori di sistema
zione di Via Catena, indetta dal Comune il 18 settembre 1964,
è andata deserta. L’Assessorato Reg.le dei LL. PP ha autoriz
zato 1Ufficio Tecnico Comunale a poter procedere all’aggiorna
mento dei prezzi, per cui si prevede che l’importo aumenterà di
L. 6.000.000, che verranno ad aggiungersi ai precedenti 13 milioni
stanziati.
Ci risulta che l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto con
sollecita immediatezza a tale operazione.
Dovendosi peraltro procedere alla emanazione di una nuova
Delibera da parte del1Consiglio Comunale, ragionevolmente si
pensa che tale atto sarà emanato presto dal Consiglio Comunale
eletto il giorno 22 Novembre 1964.

^

RETE FOGNANTE in «RIONE RIOTTO»

Sono in corso di esecuzioni i lavori per la costruzione della
rete fognante nel Rione nuovo del Riolto con tubi di cemento
rotocompresso e relativi allacciamenti dei nuovi fabbricati.
Il completamento delle opere per tutta la rete fognante
in tutto il Rione si prevede possa essere attuata utilizzando i
fondi erogati per Legge n. 7 del 19 marzo 1959. L’importo di tut
to è previsto in L. 2.400.000.
Con l’attuazione di questi lavori si risanerà la zona cir
costante l'Edifìcio Scolastico e del Campo Sportivo.

RETE FOGNANTE CITTADINA
Per quanto concerne l’attuazione dei lavori inerenti alla pro
gettazione della Rete Fognante Cittadina sono ancora in corso
i lavori per la espropriazione dei fondi attraversati dal collet
tore principale denominato Serrone-Casa Bianca e per l’impianto
di Epurazione.

fe .

NUOVO ARREDAMENTO
DEL GABINETTO DEL PRIMO CITTADINO

Si completa l'arredamento della nostra Casa Comunale: con
un recente provvedimento il Gabinetto del Sindaco è stato do
tato di arredamento conveniente e confacente alla dignità del
Primo Cittadino.
Trattasi di mobilio da studio stile settecento di noce con
sistente nel Tavolo, seggiole e due armadi-Libreria, oltre a di
vano e poltrone.

Movimento demografico
-DICEMBRE

PER LA DIREZIONE
PROVINCIALE DELLE POSTE
E TELECOMUNICAZIONI
A quando una buona ripu
litura delle pareti dell'Ufficio
Postale dì Sambuca?
Sì attende forse vederlo ri
dotto alle condizioni indeco
rose dell'Ufficio di qualche
decennio fà per poi interve
nire?
Facciamo presente che è
ormai scomparso il vecchio
strato di ducotone delle pa
reti sotto la paziente e con
tinua opera decorativa delle
mosche che hanno finito col
tappezzare artisticamente tut
to l'ambiente!!!
Hlk

UN INCONVENIENTE

VIA CELSO

L’Onorevole Assessorato Regie del LL. PP. ha finanziato
con recente provvedimento il progetto per la sistemazione della
Via Celso per l’importo di L. 10.000.000. I lavori prevedono;
rifacimento della vecchia rete fognante con canali ovoidali in
calcestruzzo di cemento rivestiti internamente di canalette di
Gres Ceramico; pavimentazione in bologninato lavico e relativi
marciapiedi con cordonato della stessa pietra,.

«fex

Ufficio
Postale

CUI PORRE
IMMEDIATO RIPARO
Da quando il vecchio siste
ma di ricezioni e trasmissioni
telegrafiche è stato sostituito
col nuovo mezzo del telefono
si avverte sovente un'incre
sciosa situazione costantemente lamentata dalla citta
dinanza.
Il segrto telegrafico nori è
sufficientemente salvaguarda
to e NON CERTAMENTE PER
COLPA DEGLI IMPIEGATI AD
DETTI.
Gli è che l'ubicazione della
Cabina telefonica in dotazio
ne all'Ufficio Postale è collo
cata troppo vicina agli spor
telli addetti ai servizi del pub
blico.
Capita infatti che spesso
mentre il pubblico attende
dietro gli sportelli ha modo
di seguire la dettatura dei te
legrammi in partenza e così
divengono patrimonio della
comune conoscenza e ...AD
DIO SEGRETO TELEGRAFICO!
Cosa si intende fare per
ovviare a tale grave ed inam
missibile inconveniente?

NATI
l) Guzzardo Biagio - 2)
Rinaldo Biagio - 3) Pumilia
Anna Maria - 4) Vassallo Ni
colò - 5) Gulotta Giuseppi
na.
Matrimoni

l) Conticello Ciro con Lo
Giudice Maria - 2) Cacioppo Baldassare con Mulè An
tonia - 3) Armato Francesco
con Cacioppo Vincenza - 4)
Migliore Giacomo con Calo
roso Giovanna - 5) Abbate
Melchiorre con Intoppo Ma
ria - 6) Rkzuto Giovanni con
Ciraulo Pietra - 7) Lieni An
tonio con Giacone Antonina
- 8) Gagliano Francesco con
Gagliano M. Audenzia - 9)
Indelicato Simone con Marlavicmo Giuseppa - 10) Mon
tavano Salvatore con Ciaccio Margherita - 11) Maggio
Gaspare con Cacioppo Pao
la - 12) Sanzone Matteo con
Giovinco Antonina; - 13) Mi
gliore Antonino con D’AttuIo Giuseppa - 14) Franco An

Con il consenso del Dottor
Nicolas Maggio M. D., insi
gne Benefattore della No
stra Casa, quest'anno si so
no iniziati altri lavori per
definizione di altri ambien
ti della Casa medesima.
Si è dato così mano alla
definizione di due ale del
primo piano con la sistema
zione di sei stanze che sa
ranno adibite a dormitori,
oltre la sistemazione defini
tiva della Scala di Servizio
che per il momento servirà
per accedere al piano supe
riore, in attesa che sia defi
nita la Scala principale.
Si sono iniziati i lavori

per la Cappella; ormai fini
ti i lavori murari, si aspetta
che il Pittore Giambecchina
inizi i lavori di decorazione
e pittura per definirla.

OFFERTE
1) Signora Antonietta Fiore
in memoria del nipote
Aldo Mauro ha fatto per
venire alla Direzione del
la Casa del Fanciullo la

tonino con Cacioppo Fran cembre 1964; 7) Verde Calo
cesca - 15) Gigliotta Baldas gero, nato il 10-1-1885, mor
sare con Paimeri M. Auden to il 16-12-1964; 8) Sparacino
zia - 16) Abruzzo Luigi con Antonino, nato il 4-3-1927,
Gigliotta Margherita - 17) morto il 24-12-1964;
Butera Calogero con Munisteri Concetta - 18) MangiaIl giorno 15 ottobre 1964,
racina Antonino con Gaglia
mentre era intenta alle fac
no Margherita - 19) Gallo cende domestiche, colpita da
Antonino con Zito M. Au^
improvviso malore, moriva
denzia - 20) Maggio Giovan
ni con Bellitto Anna Maria.
MORTI
1 ) Roccaforte Leonardo,
nato l'8-l 1-1881 morto il 30
novembre 1964; 2) Maurici
Antonina, nata il 7-5-1897,
morta il 2-12-1964; 3) Las
Casas Giacoma, nata 1' 11
gennaio 1903 morta il 2 di
cembre 1964; 4) Di Rosa
Francesco, nato il 21 feb
braio 1877 morto il di 8 di
cembre 1964; 5) Barbera
VITINA GALLO
Giuseppa, nata il 5-9-1855,
morta il 10-12-1964; 6) Di giovane ancora e piena di sa
Gio Margherita, nata il 15 lute, la sua scomparsa gene
agosto 1895, morta il 14 di rava costernazione nella sua

E L E Z I O N I

E RISULTATI
A SAMBUCA i

Per il P. C. \
*i

Cacioppo Filippo
Bongiorno Salvatore
Buscemi Gaetano
Caruso Salvatore
Ferrerò Michele
Gallo Francesco
Maggio Michele
Maggio Paolo
Montalbano Giuseppe
Mulè Giovan Battista
Rizzuto Antonino
Sciamò Vincenzo
Tresca Giuseppe

somma di L. 10.000
2) I signori Ottavio e Lena
Oddo in visita alla Nostra
Casa hanno lasciato l’of
ferta di L. 10.000.
3) Mrs. Maria Vaccaro visi
tando la Casa ha offerto
un pranzo ai Fanciulli ed
ha inviato poi per un let
tino da parte di una sua
parente la somma di | 55
ed altri $ 5 per conto di
Mrs. Leonarda IgnofTo.

Per il P. S. I.:
Cusenza Baldassare
Gurrera Antonino
Randazzo Salvatore
Per la D. C.:
Mangiaracina Salvatore fu Melchiorre
Mangiaracina Salvatore di Giuseppe
Maggio Agostino
Per il P. S. I. U. P-:

Leggete e diffondete
lo

uoce d i sfimBucii

dolentissima
Famiglia
ed
incredulo stupore negli ami
ci,
Era nata a Sambuca l'8
maggio 1910. Militante nell'Azione Cattolica, per un
triennio sostenne il ruolo di
Presidente della Gioventù di
Azione Cattolica Femminile
dell'allora unica Parrocchia di
Sambuca.
Ai dolentissimi ed inconso
labili Familiari le più sentite
condoglianze della nostra
«VOCE».

Dopo una campagna elettorale condotta alla insegna I
della calma e della tranquillità, la nostra Cittadinanza è
sta chiamata a rinnovare il Consiglio per il prossimo quin-1
quennio.
Gli aventi diritto al voto erano n. 5.242, di cui
n. 2.525 maschi e n, 2 717 femmine. Hanno espresso il
loro voto n 4 038 cittadini.
I
Partiti in lizza erano tre; il P.C.I., con 20 Candidati,
il P.S I,, con venti candidati; il P.S.IU .P., con undici can-1
Provatissima da lungo e
didati, la D.C., con sette Candidati,
doloroso calvario di dolore,
Ecco i risultati: il P.C I. ha ricevuto n. 2.595 voti; il
ancora più provata dall'acer
P.S.I. n. 562; la D,C, n. 619,- il P.S.I.U.P. n. 262.
bissima sensazione dell'immi
Sono stati eletti Consiglieri Comunali i seguenti si
nente distacco dai suoi cari, il
gnori'
giorno 5 novembre u.s,, in

CASA DEL FANCIULLO
LAVORI

19B4

Renna Giuseppe
Auguriamo a tutti i nuovi eletti dal popolo che, s:llegna della saggezza e della probità, H Nuovo Consiglio
Amministrazione possa fare tutti gli interessi della Co*
j munitè Cittadina.

L.

Menfì, all'età d i anni 50, ren
deva la sua anima a Dio

MARIA SALVATO
in TAORMINA

Sposa esemplare e madre
premurosa, lascia inconsola
bili lo Sposo che l'adorava ed
i due Figli Margherita e Nino
che furono tutta la ragione
della sua vita. .
;
Allo sposo, ai dolentissimi
figlioli, al fratello Gino af
ranto de tanta sventure ed
ai familieri tutti S più senti
ta espressione della nostra
solidarietà cristiana
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FRA FELICE DA SAMBUCA
Al IMO PERCAMWMH
(1734-1805)
LIBRI RICEVUTI

N O TE

B IO G R A FIC H E

Fra Felice da Sambuca
Atto anzicchè no, corpulento,
tutta generosa costruzione indut
di portamento composto, viso
tiva sulla base di elementi ben
piuttosto longilineo, naso aqui
lontani dalla possibilità di es
lino e marcato, zigomi pronun
sere asseverati da documenti.
ziati e sporgenti, barba folta,
Oltre (‘Atto di Battesimo, in
lunga e bianca, labbra sottili, oc fatti, il primo documento sù di
chi assorti e quasi distaccati dal
Lui si ha nel «LIBRO DELLE
la realtà che lo circonda, mar
PROFESSIONI DEL CONVEN
catissimi segni di macerazioni
TO DEL MONTE (oggi Erice)
è penitenze: ecco il quadro uma
e trattasi della «Fede della Ri
no del Nostro Fra Felice da
cezione e Professione di Fra Fe
Sambuca, come ci viene traman
lice da Sambuca» (Archivio
dato dalle due oleografie esisten
Convento Cappuccini di Paler
ti, una nel Convento Cappuccini
mo).
di Sambuca, l'altra nel Convento
Da questa fonte apprendiamo
di Palermo.
che il Nostro Fra Felice da
Contrariamente a quanto so Sambuca, che al secolo si chia
mava Gioacchino Viscosi, nato
stengono lo Scaturro, il Gambino ed altri, FRA FELICE DA
da Antonino e Laura Gulotta,
SAMBUCA, al secolo Gioacchino
nel ventunesimo anno di età, fu
ricevuto nell'Ordine dei Padri
Viscosi, nacque da Antonino e
Cappuccini dal M. R P. Leone
da Laura Gulotta, non come af
da Sambuca, Vicario Provincia
fermano i sullodati Scrittori il
le, e nel Convento del Monte fu
giorno 14 luglio 1733, ma esat
rivestito del saio francescano
tamente il giorno 13 Agosto-1734,
dal R- P Francesco da Caltacome risulta dall'Atto di Batte
bcllotta, Guardiano e Maestro
simo (Archivio Parrocchiale di
Sambuca - voi. X X I - pag, 305)
dei Novizi.
Si evince altresì che, superato
Lo battezzò il Rev. don Audenl’intero anno canonico del Novi
zip Rotulo e lo tennero a Bat
ziato, nella Chiesa del suddetto
tesimo quali padrini «DON» Vin
cenzo Viscosi e Calogera Visco Convento del Monte, nelle mani
del R P Pìerantonio da Sam
si sorella dello stesso.
I
genitori del Nostro doveva buca, nuovo Maestro dei Novizi,
ed alla presenza di tutta la Co
no essere gente modesta anche
munità, fece la Solenne Profes
se il suo Padrino, che fu pure
sione Religiosa secondo la forma
un Viscosi, ai Registri di Batte
prescritta. Era il giorno 17 Set
simo porta la distinzione del
«DON» riservata allora a gente
tembre 1755.
Qui a conforto di quanto ab
che godeva di una posizione so
biamo sostenuto nel nostro ar
ciale più rimarchevole; difatti
ticolo precedente sul Nostro
il «DON» non viene usato per
Frate-Pittore, a proposito della
il padre e per la madre sua.
denominazione
attuale
della
Della sua infanzia ed adole
scenza nulla conosciamo e quan- ■Scuola Media Statale di Sambuto il Cambino descrive alle pa-j& Ica, laddove diciamo che l'avergine 16 e 17 della sua opera s u lH ila denominata «Gioacchino ViNostro circa questo periodo èjgl Iscosì» è stato un errore marchia

Note di colore d ’ altri tempi

DI

M A R IO

no, illogico ed antistorico, fac
ciamo osservare che il 17 Set
tembre 1755 si conclude la vi
cenda di Gioacchino Viscosi, sensa che abbia lasciato traccie del
suo talento artistico. Da quel
giorno Egli era divenuto e al
livello religioso come al livello
artistico solo ed unicamente
-FRA FELICE DA SAMBUCA»
Dobbiamo altresì far rilevare
che l’unico documento che ci
parla di Gioacchino Viscosi è
l'Atto di Battesimo, mentre tut
to il resto esalta FRA FELICE
DA SAMBUCA» Religioso di som
ma Perfezione e grande e fecon
dissimo Artista»
11 Nostro Frate-Pittore, è cérto, non frequentò Scuole nè sep
pe leggere e scrìvere, era in al
tri termini analfabeta. Non pdtè
usufruire di un precettore pri
vato, fortuna allora riservata ai
pochi privilegiati per censo e
posizione sociale, giacché il Ro
stro Centro non conosceva a
quei tempi Scuole Pubbliche. Il
suo stato di analfabeta ci vie
ne confermato dalla stessa Fede
di Ricezione e Professione, fa 
tata al Convento del Monte sót
to il 17 Settembre 1755, laddove

R ISO LV EN T E

zione da un Convento all’altro e
dappertutto Egli lasciò indelebi
li traccie delle sue rare virtù
religiose e del suo mirabile ta
lento artistico
Dopo la permanenza nel Con
vento Ericino, la sua prima pre
senza nel Convento patrio di
Sambuca, documentata,- si ha
nell’anno 1758; risulta ancora
presente nella Comunità di Sam
buca nell'Anno 1760, vi si trova
va nel 1782. Durante queste sue
permanenze a Sambuca Egli ar
ricchì della sua produzione ar
tistica il Convento e l’annessa
Chiesa di S. Francesco, così co
me decorò di tele ed anche di
affreschi parecchie Chiese Citta
dine, come la Concezione, Gesù
e Maria, S Antonio, S. Caloge
ro, San Giuseppe, S Caterina,
Collegio, Purgatorio e Rosario.
Nel 1768 fu invitato a Roma
per eseguire le Tele per la Bea
tificazione del Beato Bernardo
da Corleone ed altre tele per la
Chiesa della Concezione in Ro
ma stessa; e vi ritornò succes
sivamente nell’anno 1783 per ese
guirvi le tele per la Beatificazio
ne del Beato Lorenzo da Brin
disi.

Chiesa Concezione - Fra Felice: Madonna della Misericordia
si dice: «e per non sapere scri
vere l'ho segnata col segno di
croce».
Con la Professione (Sett. 1755)
comincia la sua grande avven
tura di Religioso e di Artista. I
suoi cinquanta anni di Religione
furono una continua peregrina-

,Ncl 1777 fu in Toscana ove
dipinse per il Convento di Torricchio e per la Pieve di Borgo
a Buggiano oltre che per varie
Chiese di Pistoia e Pescia.
Nel 1785 si trova a Termini
I merese e nel 1786 ad Alcamo,
(segue in 4. pag )

IL. N A T A LE a

«Al lavoro per Cammarata» è il titolo di una re
cente monografìa sulla bella cittadina dell'agrigentino
che Raffaello Rubino ha pubblicato per i tipi dell'Editore
Denaro di Palermo. Favorevoli recensioni ed unanimi
consensi di critica hanno accolto ('interessante lavoro
di Rubino che costituisce un intelligente studio sui pro
blemi e sulle prospettive di sviluppo di quell'impor
tante centro montano. Altri pregi dell'opera sono da
ricercare nella moderna concezione che l'autore ha dell'Ente Comune, nell'articolazione del piano di spesa,
nella globale visione dei problemi, inquadrati, studiati
e risolti non secondo vecchi schemi dientelari e perso
nalistici, ma, piuttosto, secondo una più ampia e gene
rale visione. La collettività dei cittadini, le finalità di
generale interesse, i criteri di sana e operosa ammini
strazione risaltano in ogni brano del libro, che pertanto,
non costituisce soltanto un organico piano articolato e
completo per lo sviluppo economico e sociale di quel
comune. Ma, anzi, alla luce di alcune preliminari consi
derazioni sujla concezione e sulle funzioni dell'Ente
Comune, inteso non come «l'edifìcio nel quale si rila
sciano i certificati, si concedono le autorizzazioni, si au
torizza la distribuzione dei medicinali ai poveri, o giù
di 11». Secondo la moderna ed Intelligente visione del
l'autore, il Comune deve essere «il centro attivo della
vita dei cittadini, dove convergono le iniziative, dove
si studiano le possibilità di rendere migliore la vita
della comunità che abita all'ombra di uno stesso cam
panile, dove si svolge non un lavoro per se stessi ma
per tutti, dove si opera perchè la realtà di domani sia
migliore di quella di ieri».
Alla luce di queste considerazioni, il Comune di
viene elemento dinamico, «centro di attività, focolaio
di democrazia, assertore della sua autonomia».
Il pregio dell'opera va anche facilmente indivi
duato nella efficace azione di stimolo che il Comune de
ve svolgere sugli altri Enti (ERAS, Amministrazione Pro
vinciale, Consorzio per la bonifica delle valli del Pla
tani e del Tumarrano, Azienda Foreste demaniali della
Regione Siciliana, ecc.). Un importante paragrafo è de
dicato alla cooperazione per determinare, concretamen
te, uno stimolo alla propulsione economica. In partico
lare sono incrementate le seguenti attività cooperati
vistiche, in corso di realizzazione: Caseifìcio presso il
Borgo Callea-Tumarrano, Cooperativa tessitori. Coope
rativa tra produttori agricoli per la «tipicizzazione» del
vino «Monte Cammarata».
Tutta una serie di interventi e di iniziative sono
rivolte al potenziamento ed allo sviluppo del settore
turistico che può costituire un notevole cespite di en
trate per la economia cammaratese.
A tal fine le bellezze panoramiche e naturali della
montagna vanno curate e rese accessibili; le capacità
ricettive della cittadina vanno aumentate e migliorate.
Solo cosi, infatti, Cammarata può divenire quell'impor
tante itinerario che merita di essere; solo cosi le correnti
turistiche del Nord possono essere convogliate e attirate
verso la meravigliosa montagna.
Unico neo della monografìa potrebbe essere l'avere
completamente trascurato, (da parte dell'autore), Il pro
filo storico della cittadina e qualsiasi accenno alle tradi
zioni popolari di quella comunità; ma ci risulta che
questi due temi saranno particolarmente trattati dal
Chiarissimo Prof. De Gregorio in una interessante trat
tazione in corso di pubblicazione.
Angele Buscagli*

sam buca

L a N otte del N a tale sotto l ’A reip retn ra V iviani nel ricordo dei n o stri vecchi e n ella fedele trascrizione di N avarro d ella M ira tila
urante l'Arcipretura Viviani era costumanza che,
«Idilli nella Notte di Natale, l'Arciprete fosse rilevato
alla sua Casa, per essere accompagnato solennemente
alla Chiesa Madre per la Messa di Mezzanotte, da tutto
il popolo e dalle Autorità e Maggiorenti del Paese.
L'abbiamo sentita raccontare ai nostri vecchietti con
dovizie di particolari.
Alle dieci di sera tutti si adunavano in Casa Vivia
ni, ove l'Arciprete teneva un fastoso ricevimento con
larga distribuzione di dolciumi, bibite e liquori eccel
lenti ai presenti, e tutto con abbondanza tale che sem

brava sconfinare nella prodigalità.
Ci racconta il Can. Cacioppo, Decano del Nostro
Clero e perciò depositario di tanti ricordi del passato,
che il Viviani ogni anno faceva recapitare una gran
quantità di grano e anche di zucchero al Monastero
Benedettino di S. Caterina ed al Colleggio di Maria,
perchè, durante l'anno, gli preparassero i dolci neces
sari alla sua prodigalità
Difatti, oltre al trattenimento della Notte di Natale,
era costumanza del l'Arciprete far recapitare, il giorno
25 dicembre, ad ognuno dei Sacerdoti Secolari e Rego

lari (e allora erano molto numerosi) un vassoio di dolci,
cosi come il giorno di Pasqua ad ognuno di essi fa
ceva pervenire un bell'Agnello Pasquale di pesta reale.
La manifestazione e la scena della Notte Natali
zia si ripetè invariabilmente tutti gli anni dal 1846, an
no in cui il Viviani per la prima volta venne in Sambuca
nella sua qualità di Arciprete-Parroco, a tutto il 1898
in cui si celebrò l'ultimo Natale dell'Arciprefe, che poi
venne a morire nel mese di aprile del 1899.
M. R.

(Segue in 4-a pag.)
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A nche a Sam buca erogazione a singhiozzo

IL PROBLEMA
D ELL'A C Q U A
Il problema dell’Acqua a sfunzionamento che prima
Sambuca non dovrebbe esi non si avvertiva? A deficien
stere, ma tant'è in grazia za del.liquido o non piutto
dell'EA-S. (Ente Acquedot sto a mancata organizzazio
ti Siciliani) esso esiste an ne e voluta mancanza ai
patti?
»
che per la nostra Città.
Noi facciamo appello al
Nell’intento dei dirìgenti
dell'Ente forse si ha pietà signor Sindaco ed agli Am
della gente dei Comuni me ministratori uscenti ed a
no dotati dalla natura e per quelli che andranno a diri
ciò ad evitare l'apparente gere la nostra Amministra
squilibrio nel settore e nel zione dopo il 22 corrente
lo stesso tempo per porre mese perchè vogliano con
un pò tutti allo stesso livel
lo, piuttosto che pensare a
Nuove offerte
risolvere con adeguati prov
per la Cappella
vedimenti i problemi degli
altri Comuni, si conduce il
della «Casa»
nostro allo stesso livello di
quelli che ancora attendono
la conquista dell’Acqua.1) Miss Ann Guzzardo da
E ciò malgrado Sambuca
Chicago invia per una fi
sia una zona che di acqua
nestra della Cappella la
somma di $ 100.
ne ha tanta, data la esisten
za nel suo territorio di sor 2) Mrs. Mary De Como ha
genti abondanti e buone,
operato una raccolta tra
che TEA.S. dal 1949- cura e
varie persone di cui dia
sfrutta.
mo elenco appresso:
Sorelle Schirò Francesca
Dobbiamo segnalare che
sulla base delle convenzioni
e Russo Maria Audenzia
da Rockford per due ban
intercorre tra l'Amministrachi $ 50.
zione Comunale e l'Ente Ac
Mrs. Tamburello in me
quedotti Siciliani questi è
moria della sorella Maria
tenuto a norma dell’art. 1 a
Audenzia Cacioppo per un
curare «la regolarità del
banco $ 45.
Servizio di distribuzione agli
In memoria di Mi\ Char
utenti», regolarità che pre
les e Mrs. Caterina Mauvede la distribuzione dell'ac
rer per un banco $ 25.
qua ventiquattr'ore su ven
Mrs. Prainito Maria a no
tiquattro, utilizzando le di
me della sua mamma
sponibilità delle nostre sor
% 25. '
genti locali, ed ove queste
Mrs. Scaccia Vitina in
fossero insufficienti alla di
memoria del figlio per un
stribuzione regolare dell’ac
lettino $ 50.
qua, l’Ente dovrebbe immet
In memoria di Mrs. Mar
tere la quantità mancante
gherita Giovinco $ 50.
prelevandola da MontescuMrs. Mary De Como per
ro-Ovest.
il Messale della Chiesa
Da qualche tempo a que
$ 30.
sta parte invece la erogazio
Complessivamente la si
ne dell'acqua vien fatta a
gnora
De Como ha inviato
singhiozzo e solo per qual
che ora al giorno, creando per la predetta raccolta la
disagiò e risentimento tra somma di $ 225, Un sentito
utenti che pure pagano pun grazie alla benemerita Si
tualmente i canoni per l'ac gnora De Como per il suo
attaccamento alla Casa ed
qua medesima.
A che è dovuto questo di a tutte le oblatrici.

tutta la forza difendere il
diritto cittadino nei con
fronti dell’EA,S. e qualora
le convenzioni stipulate nel
1949 per favorire maggior
mente la nostra popolazio
ne si rivelassero non ade
guate ai nuovi tempi invitia
mo gli Amministratori a vo
ler denunciare la convenzio
ne stessa, con i mezzi di Leg
ge, ricorrendo a una nuova
stipula di contratto nel
quale sia prevista la corre
zione dei difetti che oggi
producono gli effetti nega
tivi che lamentiamo.
Certo se i Gestori dell'Acquedotto, invece che un En
te Regionale, fossero stati
dei privati allora si sarebbe
fatto il diavolo a quattro,
trattandosi però di un Ente
che fà il bello e cattivo tem
po si lascia fare e non si
protesta, Non invece voglia
mo che si protesti non solo
ma che si denunci la con
venzione del 1949 per ag
giornarla sulla base dell'esperienza negativa, che quel
la convenzione dimostra ina
deguata a garantire il buon
diritto dei nostri cittadini.

Fra Felice da Sambuca (1734-1805)
erano rimasti oltremodo mera
vigliati «f>er avere ‘egli eseguite
tutte le opere che ivi si conser
mentre lo troviamo in Agrigen
vano (e sono tante!) in meno
to nel 1790, Nel Convento di
di due mesi, non avendo mai
Naro fu di passaggio nel 1800
tralasciati gli Al ti della Comu
c nel 1805 risulta presente nel
nità. Ogni giorno ha servito il
Convento di Salemi.
maggior numero di Messe e spe
Quasi ttitti j documenti e le
se più ore nelle quotidiane e
fonti degli Archivi dei numerosi
particolari orazioni».
Conventi di Sicilia, Roma e an
Ed a proposito della sua Ar
che di Toscana, classificano il
re lo stesso Pievano indulge a
Nostro Frate invariabilmente co
credere che «coll'orazione ope
me un «Religioso di somma per
ri più che con lo studio e l ’ap
fezione» (cosi nel documento delplicazione» (Archivio Parrocchial'Archivio di Naro - 1800). Un
Io di Borgo a Buggiano - Ms. del
documento dell’Arcbivio Genera1777).
lizio dei Padri Cappuccini in Ro
11 P. Sisto da Pisa poi nella
ma addirittura lo ritiene ispira
sua Storia dei Cappuccini Tosca
to ed assistito dal Cielo anche
ni alla pag. 476 voi, l i dice:
per la sua prodigiosa produzio
cNoi abbiamo da fonte sicura
ne artistica.
che il Nostro Fra Felice Viscosi
L'Epigrafe in calce alla oleo
fu sì buono e perfetto Religioso
grafìa, che’ Io ritrate, lo dice Fe
che giunse a possedere tutte le
lice di nome e di fatto per il
virtù al grado eroico». Lo dice
suo ardentissimo amore a Gesù
morto» carico di gloria per la
Sacramentato; dedito all'orazioI ne ed al,a meditazione, teneris- sua Arte, ma soprattutto con
la fama di santità lasciando in
I simo verso il prossimo specie
tutti grande memoria e vivo de
verso i poveri; austero e peni
siderio di sè».
tente, amico delle privazioni,
Fà sensazione infine osservare
dei cilizi ed altre asprissime pe
che gli estensori delle epigrafi
nitenze, così come osservante
delle due oleografìe che ce ne
scrupoloso della Regola e delle
tramandano l’immagine umana
Costituzioni deU'Órdine,
ne mettano in luce solamente
Un’altra iscrizione brevemente
lo esalta come «oltremodo am le doti morali di santità e virtù
religiose, del tjitto. tacendo sul
mirabile ed insigne per lo splen
le sue singolari ed indiscutibili
dore 'di tutte le virtù» ed il Pie
doti di Artista.
vano di Borgo a Buggiano (To
E ci sembra sia stato non a ca
scana) in un documento redat
so; a celebrarne infatti nei se
to nel 1777, lo dice: «Religioso
coli i pregi artistici ci sarebbe
osservantissimo» non solo, ma
ro state le sue opere dissemi
convalida .questa sua affermazio
nate un pò dappertutto, mentre
ne aggiungendo che tutti quanti
(Segue dalla 3. pag.)

LE LAMPADE VOTIVE
SULLE TOMBE DEI NOSTRI CARI
Più volte, parlando con
molti paesani dell’argomen
to di cui sopra, li trovai e
ci trovammo tutti d’accordo
sulla necessità d’iniziare
una pratica affinchè venis
se sistemata una rete elet
trica in tutti i viali del ci
mitero per potere installare
sulle tombe le lampade vo
tive che resterebbero acce
se sia di giorno che di not
te.
Poiché il doveroso ricor
do c’impone di segnalare all’Autorità Comunale il sicu
ro desiderio della quasi to-

tatilità delle famiglie inte ciò al solo scopo di assol
ressate, siamo certi che il vere un nostro intimo dove
Signor Sindaco, la Giunta, re verso Coloro che ci ama
il Consiglio Comunale — in rono e che si sacrificarono
teressati come noi — faran per noi.
no propria la nostra propo
Realizzando quanto sopra,
sta ed, a mezzo delVUfficìo il nostro Paese potrà essere
Tecnico, di concerto con lieto di far parte dei molti
l'E<N.E.L,, inizieranno la Comuni d’Italia che hanno
pratica che non potrà che già dimostrato che "LA CI
avere un esito positivo e ce VILTÀ’ DI UN POPOLO SI
lere.
MISURA DAL MODO COME
lo e tanti altri concittadi E ’ TENUTO E DAL CONTI
ni Sambucesi, fin d’ora, sia NUO RISPETTO E RICOR
mo a completa disposizione DO DEI CARI SCOMPAR
per cooperare, se richiesti, S I”.
con l’Autorità Comunale e
Serafino Giaconc

potevano essere dimenticati i
suoi meriti morali e religiosi
NeU’esposto poi che venne
fatto al Cardinale-Arcivescovo di
Palermo, D. Pietro Gravina, per
chiederne la traslazione del Cor
po «Venerabile» in luogo più de
gno, Egli viene definito «virtuosissimo religioso» e negli atte
stati allegati quei frati firmatari
si dicono «fortunati di avere co
nosciuto Fra Felice e di. avere
convissuto con Lui» E per fi
nire ncll'« Actus Humatìonis »
(Archivio Capp. Convento di Pa
lermo) è detto: «Ipse vero sano
tissime, uti vixerat, cesserat die
14 deccmbris 1805».
Una conclusione- da trarre: Fra
Felice in tutta la sua vita fu un
Religioso fedele alla sua voca
zione e la sua Professione emes
sa solennemente il giorno 17 set
tembre 1755 non fu un Atto pu
ramente formale, ma una effet
tiva ed irrevocabile consacra
zione a Dio, cui mantenne fede
per tutta la vita sua, nell'eser
cizio di tutte le virtù ed alla
luce degli esempi del suo Sera
fico Padre e conforme ai detta
mi della Regola e delle Costitu
zioni Cappuccine, tesa alla san
tità realizzata al grado eroico.
Sorella Morte lo coglie nel
Convento di Palermo nel giorno
da Lui medesimo preanunciato
e cioè il 14 dicembre 1805. Aveva
71 anni di età, di cui 51 trascor
si nella Religione,
A distanza di 12 anni e cioè
il 29 marzo 1817, per iniziativa
ael M R P. Lorenzo da Palermo
e per interessamento del Con
cittadino Sambucese JÌ Can. don
Giuseppe Felice Maria Amorelli,
Arciprete di S. Giuseppe Jato e
successivamente Arcivescovo-Ve
scovo di Siracusa, il suo Corpo
fu traslato in luogo più degno
e più onorifico, pari ai suoi me
riti di 'santo e di Artista, è cioè
al lato sinistro deH'Altare Mag
giore in «corau epìstuiae» della
Chiesa dei Cappuccini di Paler
mo. .
L'autorizzazione fu concessa
dal Cardinale Arcivescovo di Pa
lermo D, Pietro Gravina trami
te il suo Vicario Generale Ciantro Don Paolo Filipponi,
Furono presenti alla esuma
zione e traslazione lTll.mo e
P.ev.mo fratello del Cardinale-Ar
civescovo, Monsignor Gabriele
Gravina, a sua volta Vescovo xli
Catania e Cappellano. Maggiore
di Stia Maestà, e a rappresen
tanza della Patria, Sambuca, il
concittadino Can. Giuseppe Amorolli, Arciprete di S. Giuseppe
Jato.

Mario Risolvente

IL N A T A L E A S A M B U C A
(Segue dalla 3. pag.)

La medesima scena e manifestazione come l'ab
biamo appresa dai vivi racconti dei nostri vecchietti, la
troviamo riprodotta molto fedelmente e anche con vi
vacità nel Romanzo «LA NANA» del nostro Concittadi
no -Emanuele Navarro della Miraglia, tornato di recente
alla ribalta letteraria per merito di Leonardo Sciascia
e per | tipi dell'Editore Cappelli.
Pur con le riserve circa lo spirito indubbiamente
laicista e canzonatorio dell'Autore, ne troviamo la de
scrizione interessante per la fedeltà anche nei particolari
e pertanto abbiamo pensato di stralciare da «LA NANA»
(Ed, Cappelli - 1963 pag.* 112 ss.) il racconto navarriano per farlo gustare a quanto tra i nostri lettori
«LA NANA» ancora non conoscessero, certi peraltro di
fare cosa ad essi gradita, Ecco il racconto del Navarro:
«Verso le dieci, cominciò (Gigelli) col recarsi, con
molti altri galantuomini, in casa dell'Arciprete.
Accanto al portone e sylje scale c’erano per la cir
costanza due lanterne; dalie finestre scappava fuori una
luce Insolitamente viva; due guardie municipali tene
vano in rispetto I monelli e la ciurmaglia.
A una cert'ora tutte le stanze riboccavano di gente.
I preti, i Frati, i Galantuomini stavano seduti, a due o
tre file, in giro. Non c'era una sola signora. Si parlava

ma con poco slancio.
sciate passarel —
Ognuno aspettava qualche cosa, ed, aspettando,
Sù nelle stanze II trattamento cominciò all'arrivo
certi reverendi fiutavano l’aria pregna di certi odori
del Sindaco.
ghiotti, o deglutivano la loro saliva o tenevano le mani
Più di un’ora gl? invitati videro sfilarsi sotto il naso
congiunte sulla pancia.
un gran numero d'immensi vassoi tutti pieni di lecco
Già si notava un certo movimento, un certo và e
nerie, di paste dolci, di biscotti, di cassate, dì frutta e
vieni di servitori, quando il suono della banda musicale
di confetti.
si fece udire in lontananza.
Alcuni affettavano di essere discreti, e non piglia
Il
Sindaco giungeva in gran pompa cogli Asses vano che un croccante o la metà di un mustacciuolo;
sori, col Segretario Comunale,, con parecchie altre cime
alcuni altri, invece, si empivano le mani, le tasche, la
del paese.
bocca, masticavano senza pos8 e senza vergogna; man
Poco dopo il rumore ed il chiasso divennero as
giavano ch'era una consolazione il guardarli.
sordanti. La Banda si era fermata davanti al portone; il
Infine dopo aver saccheggiato I vassoi, dopo avere
clarinetto strillava, la tromba stonava, la grancassa, il
vuotate le bottiglie fu d’uopo andarsene.
tamburo e i tromboni facevano tremare i vetri delle
La banda che si era taciuta per un pezzo, ricomin
finestre. I monelli cercavano d'insinuarsi dentro, pas
ciò a suonare, dieci individui vennero fuori con dieci
sando curvi | rimpicciniti in mezzo ai galantuomini; ma
lampioni,- parecchi accesero le fiaccole, le Chiese, tutte
le guardie municipali erano lì pronte ad afferrarli per
le venti Chiese dell'abitato, intonarono un solenne scam
l'orecchio e li ricacciavan fuori con un pugno o con un
panio.
calcio, tra gli urli ed i fischi.
Piovigginava. Molti uscendo si avvolsero nei man
E frattanto qualche famulo panciuto ed insolente,
telli a cappuccio, e la strada a un tratto parve popolata
qualche sacrestano superbioso, si avanzavano distri
di fantasmi».
buendo cazzotti a destra e a manca, tirando il man
E l'Arciprete saliva alla Chiesa Madre alla Messa
tello che rimaneva impigliato tra la folla, gridando con
di mezzanotte seguito da tutti: popolo, musica, preti
alteriggia e con voce tonante. — Lasciate passarel La
e maggiorenti.
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TRAGUARDI SCOLASTICI
Via Archimede, 324! Mi disse Giovanni Agnello,
— Così va bene? doman «
Acquistata una certa fidu
Apprendiamo con particolare compiacimento che il giovane
Ma dove caspita sarà questa gli mandi quello che sa! cia, all’aut aut di Pasquale dò alla bambina.
SAFINA NICOLA, figliolo del nostro amico Salina Pasquale, resi
Via? Fermati. Chiedilo a Per una parola andarsi a
— Si!
rispose:
dente a Sesto Fiorentino, ha conseguito nella Sessione Autunnale il
quel cretino che legge il gior cacciare in mezzo a questo
Nino accese il motore.
— Lo conosco: è mio pa
DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE MECCANICO.
nale.
putiferio!
— Ih ! niente ci mette?
dre. Cosa volete?
Al caro Nicola ed ai Suol felici Genitori gli auguri e le felici
Nino fermò di botto la
Nino si fermò ancora una
— Non c’è? — Chiese Fer azzardò delusa e ardita la tazioni più cordiali della nostra «VOCE*.
millecento. Le strade di A- volta. Ora la strada si era racane.
carusedda.
grigento, a mezzo giorno e fatta stretta; pochi passan
— Cosa ci si mette?
— No. E’ fuori, viene que
£
CAMPAGNA ANTIPOLIO II SEMESTRE 1964
per di più in luglio, sono ti. Ferracane non si era ac sta sera.
— I soldi.
infuocate e coagulate come corto nemmeno che la stra
La
Campagna Antipolio trova il nostro ambiente notevolmente
— Ho capito! Pasquale in
— Allora dica questo: Gio
sensibilizzato
nei confronti della necessità di essere prcviggentì e
le vene di un malarico.
da era un’altra.
vanni Agnello di Lucca vuo filò la mano in tasca e ti
— Eih! Lei? mi scusi, sa
Nino disse: — Ci scom le mandato al più presto rò una moneta di cento li puntuali
Le operazioni per la inoculazione del Vaccino sono state ini
dirm i dove diavolo si trova metterei che la strada è quello che luì, suo padre, re.
ziate, previo avviso alla popolazione con mezzi idonei, e con anti
la Via Archimede?
questa!
sa! Va bene? Giovanni A— Eccoti. Allora io sarò cipo di parecchi giorni, il 1 del corrente mese di Novembre.
— Per bacco! — fece l'uo
Abbiamo chieste, notizie in merito al Medico Sanitario del
— Chiedilo a qualcuno — gnello non scherza, ha capi il tuo "pino"!
mo interrogato, col dito alla disse Pasquale.
to? Me lo disse arrabbiato.
— Si! Assà binidica, "Pi Nostro Comune, Dr. Giovanni Miceli, il quale si è detto molto sod
disfatto deirandamento della campagna medesima per quanto ri
bocca e l'aria trasognata —
— Non si vede un cane!
— Ora ce ne possiamo an no"!
guarda il nostro ambiente.
Via Archimede! in questo
— Vai più avanti.
dare? chiese Nino.
Le altre bambine guarda
momento non la ricordo!
Ora si vedeva bene che la
Una bambina aveva co vano invidiose. Avere un
Via Archimede! Mah!?
strada usciva fuori di cit minciato a giocherellare con "pino" forestiero e con la
FIDANZAMENTO
— Lo sa o non lo sa? Fer tà: periferia! Cumoli di ri i peli del braccio di Ferra macchina è una cosa rara!
Apprendiamo con particolare piacere che la signorina Plppa
mo non posso stare, il piz fiuti: scatole di latta vuoti, cane che lo teneva fuori
Nino girò la macchina.
Salvato si è fidanzata con li signor Sparadno Giuseppe.
zardone mi guarda!
carta sporca, spazzatura!
Al due fidanzati gli aguri più cordiali per tanta e tanta felicita.
dello sportello per il caldo.
Fece una risata:
— Non lo ricordo!
— C'è una porta aperta.
— Ehi! Il braccio è mio,
— Per tagliare quattro fili
— Ci voleva tanto?! Cap Si vedono delle donne. Ci carusedda!
di frumentello ed essere "pi
£
«AD OGNUNO IL SUOI»
pone!
sono anche bambini che
— Me lo taglia il frumen- no" cento lire! Bella daweIl
giorno 23 settembre decorso il signor Salvatore Ruvolo ha
La macchina riprese il giuocano Sull’uscio! Fermati tello?
— Scommetto che quello
senso del deflusso, prima là.
— Che cosa?
infame di Agnello non ci rinvenuto la somma di lire 565.000 in Contrada Badia e con molta
sensibilità e dignità ha fatto di tutto per rintracciare il proprie
che lo sconosciuto potesse
Nino portò la macchina
— Questo! E mette sotto crederà che abbiamo cerca
tario legittimo al quale ebbe la soddisfazione di consegnare quanto
reagire al complimento del- rasente il muro. E' pigro co il naso di Pasquale un piat to Stefano Cumetuddu e ci
da Lui ritrovato.
. l’autista.
me un cane e non vuole to colmo di fili di grano, in costò cento lire!
Buona sensibilità e correttezza tipicamente Sambucese!
Pasquale Ferracane anda scendere mai dalla macchi gialliti e teneri, alti gracili
va ripetendo: Via Archime na; si vedeva il pianterreno come i peli di una barba di
de! Via Archimede 324! Poi buio. Un nugolo di mosche, ergastolano!
di colpo:
gallina, gatti; un passero
— Perchè devo tagliarli?
— Aspetta! Ci leggi? Co nella gabbia, appesa al mu
— Vossia li taglia e io poi
sa c’è scritto sulla canto
ro, e una grasta di basilico, lo chiamo "pino"!
nata?
che pensolava legata con un
— Che significa "pino"?
filo sottile di ferro, pure dal
—‘ Si vede così chiaro: —
— Padrino!
4) Mery De Como
Il Dottor Nicolas A. Mag il suo esempio sia seguito
— Per questo...! Come si
orbottò Nino che aveva fret muro; quattro camice toppa5) Baldassare Guarino
ta di sbrigarsi di quella ro te e un mutandone, erano taglia? chiese Pasquale, gio da Newark (U.S.A.) ci con immediatezza da tutti
impiccati a un filo di corda. mentre Nino se la rideva!
ha fatto pervenire n. 10 Ab gli altri nostri Lettori, ami 6) George Enna
gna — Via Garibaldi!
7) Frank Bongiomo
— Accussì.,., con le dita! bonamenti per la nostra ci ed abbonati.
— Nino ammiccò nella pe
— Andiamo avanti!
8) Frank Porcaro
I nuovi abbonati:
Ferracane stese la mano «VOCE*. A Lui vadano i no
Nino si faceva strada tra nombra e poi:
9) Bernard Catalanello
1) Salvatore Scimè
— Bongiomo! Mi sa dire e tagliò, con le unghia del stri ringraziamenti per il
i pedoni, ora rallentando,
10) William Vicario e
2) Joseph Parisi
ora riprendendo la rincor dove sta questo signore: co pollice e dell’indice, quattro fattivo e tempestivo interes
samento e.ci auguriamo che
11) Thomas Di Giovanna
3) Leo Caruso
sa, guardandosi bene dal me si chiama? — Si volse a fili del frumentello.
suonare. Un colpo di trom Pasquale che teneva in ma
ba m ille lire: troppo lusso no la carta.
— Stefano Craparo; si,
pagarle così care! Pasquale
pensava tra sèi Dove si è Stefano Craparo. Gli dicono
andato a cacciare questo di Curnuteddu!
♦
A cura di ADRANO DI TERRAVECCHIA
♦
La donna scrutò i due sco
sgraziato?!
Eppure le indicazioni di nosciuti:
Lu tàciri è virtù, nunni di
A questo proposito torna
Nel sogno di sempre di chi vira all'approdo
— Mah! non so... Che vo
Giovanni Agnello sono chia
tutti; opportuno ricordare l'adagio,
o
lascia una lacrima appesa al camino
re: s’infila Via Garibaldi; poi gliono?
usari la prudenza i 'na bed- sempre siciliano, «La megliu
—
Lo
conosce
o
non
lo
la strada si stringe a budel
rivive l'isola, la cara a Venere e Anchise,
d'arti; parola è chidda cun si dicil»,
lo, quella è Via Archimede! conosce? s’impennò Nino.
che il fuoco e le nevi, il bene e il male
si ve' dari ni risposta a tutti a conforto di un atteggiamen
— Siamo stati mandati a
Il disgraziato sono io che
su steli infiniti fiorisce.
perdi la libertà, lu 'ngegnu to di prudenza sempre neces
m i prendo certe gatte a pe cercarlo da parte di Giovan
e l'artil» sario, o quanto meno utile,
La roccia e la sabbia del lido,
lare! Quante volte mi pro ni Agnello di Lucca. Non sia
«Il tacere è una virtù che di fronte a certe situazioni di
il loto grigio dei passi argillosi,
metto di non "pipitare" con mo nè sbirri nè infami. Se
non è di tutti praticare,- usa urto.
il salgemma, lo zolfo, il timo, Il mirto,
nessuno quando esco dal ce lo vuole dire ce lo dica
re d'altro canto la prudenza
In quanto poi a curarsi di
paese, e intanto! Poi, man subito perchè abbiamo fret
il
rosmarino, l'agave e il rovo,
è una bella arte; se poi tu rendere conto del proprio oco a farlo apposta, ieri se ta.
la
polvere seminata dal vento
vuoi dare una risposta a tutti perato agli uomini la senten
Tre ragazzine, dagli otto
ra quel ficcanaso là, dinan
nel cavo del carrubo,
(quelli che si occupano di te za è drastica: se il dare con
zi al Bar delle Lumache, sen ai dieci anni, cominciarono
o per odiarti o per ridicoliz to agli uomini delle nostre
l'escremento del mulo al margine del viottolo
tirm i dire: Domani non ci a curiosare attorno alla
zarti) perdi l'impareggiabile azioni è obbligante moral
d'un
solo cammino di un anno;
macchina
e
Nino
si
arrab
sono! E ’ gente che nasce col
dono della libertà, l'ingegno mente per quanto concerne
e Mongibello è il negro fiore di secoli
maglione non con la cami biò perchè gli facevano i se
e l'arte della prudenza».
il buon esempio, la reputazio
cia! Giovanni Agnello è uno gni sui vetri degli sportelli,
d'una piaga aperta nel cuore dell'isola umana
Questa la libera traduzione ne, il contributo che si richie
di questi! Ma poi vedi un con le manine sporche.
Non è solo del limone e dell'arancio
della strofetta
de da ciascuno di noi in quan
— Che cavolo c’è?l Se
pò che rapporti ha con que
e dell'ulivo
Si
vede
subito
che
si
trat
to facente parte dell'umana
sto.. come si chiama? — Ti scendo vi rompo tosso del
ta di una sentenza più che di società; non siamo tenuti
la zagara biancha che inebria le conche;
rò un pezzetto di carta dal collo!
un vero proverbio. Il prover a dare una risposta all'altrui
della
vite, del grano, del pero, del pesco,
La donna che non sapeva
taschino della cintura —
bio in genere è caratterizzato curiosità, all'invidia e alla
Con questo Stefano Crapa- nulla, era una giovane ma
del mandorlo, del pistacchio
dalla brevità.
malvagità con cui gli altri
ro, inteso Curnuteddu! Bah! dre. Teneva in collo un mar
il boccio che nutre le speranze.
Si tratta dunque appunto giudicano talora il nostro ovacci a capire! Devi dirgli: mocchio.
Mai
sapremo contare i fiori,
di una di quelle sapienti sen perato.
gli
altri,
che produce persino la spina
tenze che riescono a squarcia
Perchè, precisa la senten
lìti jornu chi mi ficiru dutturi
re la scorza di quella psico
nell'isola del cuore che brucia
za, ciò comporterebbe la per
hill’ayja granni a l'Univirsitati
logia sociale che risulta fatta
in abissi profondi
dita
della
dignità
(la
libertà),
mi parsi di vidìri lu Signori
di reticenze, di inganni, di in
e
olezza all'azzurro del cielo
della
personalità
(lu
'ngegnu)
chi mi raccumannava la piatati.
trighi e che, se non contenuti
e
della
sagacia,
doti
queste
anche
l’acre odore di zolfo
E mentri la me tesi discurria
m e,
da una buona dose di pru
alle quali non possiamo affat
davanti tanti illustri scinziati
denza, scatenano gli odi che
to abdicare, perchè ci salva
Alfonso IN Giovanna
'na vud adaciu adaciu mi dicia...
fanno perdere tutti i doni di
guardano appunto dei colpi
Ama, rispetta e cura., li malati!
cui Dio ha arricchito le rela
mencini dell'altrui... giudizio
Giuseppe Salvato
zioni umane.
__
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Scuola e cultura a Sambuca
(Segue dalla

pag.)

datissimo "
SALVATORE
LENTI N I, notissimo nella
Città di Palermo per il suo
ottim o metodo didattico, vi
si insegnava Grammatica
con l’intento di incrementar
lo ulteriormente con lo stu
dio di altre discipline. Co
munque anche questa lodevolissima iniziativa, a detta
sempre dello stesso Navar
ro, curava "una eletta ma
no di giovanetti", i più re
stando evidentemente fuori
dalla ristrettissima, cerchia
di privilegiati
Lo stesso Poeta Navarro
nell’Anno 1856 fondava "LA
ARPETTA" — Giornale di
Amenità Letterarie — per
mantenere desto l’interesse
per le lettere e la Cultura
nei giovani e nei vecchi, te
nendo Circolo Letterario,
che indubbiamente servì a
creare quell’atmosfera che
"sensim sine sensu" ha fi
nito col contagiare benefica
mente, in un secolo di vita,
tutto il complesso della Co
m unità Cittadina che fu
spinta a sempre maggiori
conquiste nel settore della
Istruzione, della Cultura e
anche dell’Arte.
Non potremmo tralasciar
re di ricordare come i nostri
avi fossero appassionati cul
tori del buon Teatro e del
bel Canto e della buona mu
sica.
Con la costituzione del
Regno d’Italia poi si inizia
rono i prim i tim idissim i
tentativi d i estendere l’istru
zione a tutti. E così sul fi
nire del secolo scorso furo
no organizzate le Scuole Co
m unali che, allogate in loca
li di fortuna, non funzionali
nè igienici, cominciarono a
sensibilizzare la massa ver
so la Scuola Pubblica.
Pur nelle condizioni meno
favorevoli si distinsero In 
segnanti che furono veri Educatori e che con le loro
ottime doti supplirono alle
deficienze ambientali. E qui
ci corre l’obbligo di ricorda
re così come ci vengono al
la memoria i nomi di alcuni
dei più celebrati Maestri di
Scuola Elementare: Alfonso
Di Giovanna, il sullodato
Merlini, don Aurelio D i Gio
vanna, I l Maestro Coglitore
ed altri.
Dirmttorc R&sp. & Propr.
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Le Scuole Comunali rima
sero allogate nei locali del
l’ex Monastero di S. Cateri
na e dell’ex Convento del
Cannine fino al 1922, quan
do con il ventennio fascista
si tentò una maggiore e mi
gliore organizzazione della
Scuola, anche se ambientata
come e dove era prima, sen
za alcuna lodevole innova
zione dal punto di vista ìgienicchsanitario e funzio
nale.
Nel 1912 vennero in Sam
buca te Suore del S. Cuore
del Verbo Incarnato e pre
sero stanza nell’ex Collegio
di Maria e quivi organizza
rono una Scuola Materna
per i bambini, Scuole Ele
mentari e anche un Labora
torio di Ricamo, attività che
da allora hanno svolto e
svolgono tuttavia con lodevolissimo impegno e circon
date dallo apprezzamento
comune.
Con il dopoguerra, pur
con la lentezza che caratte
rizza l’intervento degli or
gani competenti, si è comin
ciato a dare un nuovo indi
rizzo alla Scuola di Sambu
ca e si sono cercate nuove
iniziative e nuove possibili
tà per la nostra gioventù.
Nel 1943 alcuni animosi
e pensosi padri di famiglia
fecero di tutto per ottenere,
in periodo di Governo Provvissorio Alleato e poi in se
de di Alto Commissariato
per la Sicilia, una Sezione
distaccata dal Liceo-Ginna
sio "Inveges” di Sciacca a
Sambuca E così con l’Anno
Scolastico 1943-44 nel nostro
Centro si ebbe la possibili
tà di fare accedere alle
Scuole Superiori m olti ra
gazzi, che òggi costituisco
no una eletta schiera di pro
fessionisti.
Nel 1953 la Scuola Media
di Sambuca otteneva l’auto
nomia e quindi furono eli
minate le due classi di quar
ta e quinta ginnasiale. Ma
restò molto ben organizzata
la Scuola Media.
Dall'Anno 1950 al 1954 si
tentò finalmente di risolvere
in maniera decorosa, funzio
nale ed igienico-sanitaria la
situazione dei locali delle
Scuole Elementari che dal
1955 dispongono di un Ples
so Scolastico moderno ed at
trezzato di tutto il necessa
rio, completato altresì, in
questo anno 1964, dì un Am
bulatorio Medico Scolastico.
A questo nuovo plesso scola
stico con Vanno in corso si
sono aggiunti i locali dell’ex
Monastero di S. Caterina, ri
modernati con recenti lavo
ri di restauro e adattamen
ti che tengono conto di tut
ti gli accorgimenti più mo

derni che attengono funzio
nalità, decoro ed igiene.
Nel 1957 per interessa
mento di alcuni privati e
con Vincoraggiamento delVallora Amministrazione Co
munale, si ottenne la istitu
zione di una Scuola di /tv-

viamento Professionale a ti
po i4grarto con annessa Se
zione Femminile a tipo In 
dustriale.
Dapprima Sezione distac
cata della Scuota di Ribera,
ottenne l’autonomia nel '61,
per essere infine assorbita,
a seguito della riforma sco
lastica, dalla locale Scuola
Media Unificata "Fra Felice
da Sambuca".
Da tre anni opera nel no
stro Centro l’istituto Magi
strale ’’Emanuele Navarro",
che, iniziata l’attività da
Istituto privato, oggi gode
del riconoscimento civile
che la rende parificata alle
Scuole dello Stato.
Nell’anno decorso, 1963-64,
l’istituto Tecnico Industria
le di.Sciacca apriva una Se
zione distaccata in Sambuca
per la Meccanica Agraria,
allargando così le possibili
tà di accesso ai vari tipi di
Scuola ai nostri ragazzi, che
potrebbero avviarsi al I I I
industriale ed al IV Nautico.
In questo Anno Scolasti
co infine l'Onorevole Mini
stero della Pubblica Istru
zione ha autorizzato l’aper
tura di una Sezione Distac
cata dell’istituto Statale
Professionale per l’Agricol
tura dì S, Cataldo.
Vorremmo dire anche che
a completamento di tutte le
citate conquiste nel campo
della Scuola, questa dispo
ne anche di due palestre per
ginnastica, una coperta ed
una all’aperto: ultimata la
prima, in via di ultimazione
la seconda. E che anche il
Campo Sportivo per la no
stra Gioventù è una bella
realtà.
Non possiamo trascurare
di ricordare che si trovano
in via di finanziamento i due
progetti per dotare la Scuo
la di due Plessi Scolastici
funzionali, ampi e moderni,
mentre si deve segnalare il
massiccio e considerevole
intervento da parte dell’Am
ministrazione Comunale nel
settore della Scuola per adattamenti, riforme ed at
trezzature dei locali.
Dovremmo però fare una
osservazione: malgrado tut
te le buone e belle conqui
ste fatte per garantire l'ac
cesso alla Scuola a tutti i
cittadini, malgrado in venti
anni si siano organizzati die-

cine e diecine di Corsi di
Scuola Popolare, tuttavia
c’è ancora a Sambuca una
buona quantità di analfabe
ti e di candidati all'analfabe
tismo.
Bisognerebbe che le Auto
rità competenti, Sindaco,
Maresciallo dei Carabinieri
ed Autorità Scolastiche,, fa
cessero tutto ciò che loro
la Legge consente affinchè
nessun ragazzo sfugga alla
Scuola d’obbligo, appunto
forzandoli anche con mezzi
un tantino duri a frequenta
re la Scuola fino al quattor
dicesimo anno di età. Così
almeno, se non è stato pos
sibile eliminare il fenomeno
deteriore dell’analfabetismo
nei vecchi, malgrado i tanti
Corsi di Scuola Popolare,
sia evitato che ci siano, an
cora nel 1964, candidati al
l’analfabetismo per gli anni
a venire.
Questa riteniamo un’ope
ra non meno imperiosa e lo
devole di quante altre si so
no fatte ai fini di risolvere
in maniera condegna e ra
dicale il fondamentale pro
blema della Scuola per
TUTTI.

C alendario delle Battute
al Lago « C arb o j»
(Segue dalla l.a pag)
6. - Le battute saranno effettuate dalle ore 7^0 alle 15,30.
L’Imbarco dovrà avvenire, Indistintamente per tutti, presso
la diga del lago alle ore 7.
7. - La Direzione si riserva li diritto di fissare altre battute non previste nel presente calendario.
8. r In nessun caso sarà restituito l'importo del permesso.
9. - I permessi saranno rilasciati soltanto ai cacciatori mu
niti di licenza di porto di fucile e di polizza di assicura
zione contro i rischi della caccia.
10. - Le richieste, accompagnate dall'importo del permesso
e delle tasse, dovranno contenere:
a) cognome, nome, data di nascita e recapito del richie
dente;
b) estremi della licenza di porto di fucile;
c) estremi della polizza di assicurazione contro 1 rischi
della caccia o del titolo equipollente;
d) giorno per il quale si chiede il permesso.
11. - Le richieste incomplete saranno considerate nulle.
12. - E ’ soltanto consentito l ’uso di fucili da caccia a canne
lisce e cartucce a pallini.
13 - Il possessore del permesso è responsabile di eventuali
danni ed incidenti, di qualsiasi natura, derivanti dall’escrcizlo
della caccia, a se stesso, a terzi ed alle cose, sollevando con
ciò, ad ogni effetto di legge, la Direzione della riserva e rela
tivi dipendenti.
14.
I cacciatori dovranno attenersi alle disposizioni previ
ste dal T. U. sulla caccia R . D. 5 giugno 1939, n. 1016 e dal
calendario venatorio per l ’anno 1964-65 D. A. 3 agosto 1964,
n. 53 nonché a quelle contenute nel presente calendario e
che saranno date nel corso delle battute dalla Direzione della
riserva.
15. - In caso di più richieste per la stessa battuta la prece
denza sarà data a quella il cui im porto del permesso sarà
pervenuto per primo.
16. — I pagamenti previsti nel presente calendario dovranno
essere versati anticipatamente al Direttore Concessionario
della riserva Sig- Fausto Di Giovanna - Corso Umbertol, n. 41,
Sambuca di Sicilia oppure al Guardiacaccia Raim ondi Car
melo presso la diga nei giorni di sabato e mercoledì dalle
ore 11 alle 12,
Sambuca di Sicilia, I. Novembre 1964.
IL DIRETTORE CO N CESSIONARIO
FAUSTO D I GIOVANNA

Cooperativa Fornaciai e Laterizi
(Segue dalia l.a pag.)

pazìone stabile di 70-80 ope
rai.
E' indubbio che una ini
ziativa del genere suscita in
teresse e non solamente tra
i vecchi operai figuli che nel

caso sono i promotori detta
iniziativa stessa, i quali ve
dono una concreta prospet
tiva di lavoro con mezzi ido
nei non essendo più conce
pibile lavorare con i vecchi
sistemi ed i vecchi forni ru
dimentali, ma interessano

IL S IN D A C O
(Segue dalla 1, pag.)

minano la diffìcile e contra
stata elezione di un Sindaco!
Quale caso si è verificato
nel Consiglio Comunale di
Sambuca per l'elezione del
nuovo Sindaco?
Quando la nostra cronaca
diverrà storia, forse allora lo
potremo sapere!
Ma stiamo uscendo fuori
del seminato!
Quello che a noi importa
veramente invece si è che il
nuovo Sindaco sia persona
energica, dinamica, vigile, at
tenta che dia una forte sptn*
ta alla rinascita sambucese!

Si completino le pavimentazioni delle vie interne, l'il
luminazione al mercurio, le
opere di pubblico interesse;
si faccia rispettare dali'EAS il
contratto, a suo tempo stipu
lato; si dia impulso alla fra
zione di Adragna; si faccia
rinascere l'ENAL, la Pro Loco,
la Rassegna annuale di Pit
tura.
Di tutto il resto la popolazio
ne non sa che farsene!
Auguri al nuovo Sindaco:
gli venga buono il vento per
far navigare la navicella di
Sambuca, in mare sereno, per
cinque lunghi (?) annil

altresì tu tti coloro che sono
sensìbili e pensosi delle sor
ti della nostra zona proiet
tata nel futuro e salutano
quindi con sempre crescen
te entusiasmo ogni iniziati
va che serva a potenziare il
già tanto magro quadro eco
nomico-finanziar io della no
stra stessa zona.
L'iniziativa di che in pa
rola indubbiamente costitui
rà un apporto non indiffe
rente alla economìa locale.
Ci auguriamo vivamente
che gli Organi competenti
di Governo e gli Istitu ti Fi
nanziari agevolino tutte le
operazioni necessarie per
un’opera che ha un fine spic
catamente socialei

t
Apprendiamo con partico
lare dispiacìere che in data
14 luglio 1964, a Long island,
N. Y

LA PESCA AL LAGO “ CARBOJ "
(Segue dalla l.a pag.)

te le ore, e di giorno e di
notte, appostati lungo le ri
ve ed anche percorrendo
l ’invaso con natanti di vario
tipo e muniti di fucili a lun
ga gittata e con munizione

grossa abbattevano forti
quantità di acquatici con la
triste conseguenza di fare
allontanare definitivamente
i pochi superstiti.
Inoltre l’uso di detta mu
nizione grossa costituiva un

vero pericolo per l’incolumi
tà dei Cacciatori stessi e del
personale della Società colà
operante, oltre il grave dan
no arrecato alla pesca.
Oltre la regolamentazione
con cui vengono lim itate le
battute e i partecipanti| so
no previste:

1) piantagione di canne
palustri, di lecci, di sali
ci, oleandri, pioppi ed al
tri cespugli di paludi on
de creare nella zona ec
cellenti condizioni di vi-

(U .S.A ) moriva la si

gnora
SARINA PICONE

ta e di sosta per la fauna
migratoria;
2) lanci sperimentali di ger
mani a scopo di ripopo
lamento:
3) costruzione di capanni
temporanei ed apposta
menti fissi lungo la riva
del Lago e posto di ri
storo ove i Cacciatori po
tranno trovare ogni con
forto moderno e rendere
altresì ospitale e grade
vole tutta la zona,

nipote della Reverenda Ma
dre Superiora Suor Amelia
Pecoraro e Benefattrice dello
Casa del Fanciullo.
Aveva fatto dono alla Ca
sa del Tabernacolo di metal
lo dorato destinato alla Cap
pella della stessa Casa.
Alla Rev. Madre Amelia ed
ai Familiari Rìcone le condo
glianze de la nosfra «VOCE»-

