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C O N V E G N O  A S A M B U C A
S O S  D E SIST E R E

S am b u ca , p er la prim a v o l
ta nella sua storia, ha avuto 
l’o n o re  di a cco g lie re  un q u a 
lificato co nsesso di pe rso n a li
tà per discu tere  i suoi p ro b le 
m i.

L 'o c c a s io n e , co m e  noto, è 
stata data d a ll'e sige n za  di d i
scutere  Il p ro blem a turistico 
in un m o d o  sing olare, facen
d o  c ioè  constatare diretta
m ente ai costruttori d e ll'o p i
n ione pub b lic a  il patrim onio 
di cu i S a m b u c a  d ispo ne. Le 
sue bellezze  naturali: il La go  
C a rb o i, le pinete della G ra n  
M o n tagna, la zo na  di A d ra - 
gna  e di A d ra n o n e ; il suo p a 
trim onio  s to rico -a rtistico : la 
v e cch ia  M ad rice , un affresco 
del X IV -X V  secolo, tutto Fra 
Fe lice , il quartiere  sara cen o : 
i suoi m o n u m e n ti: gli A rch i, 
il porta le  della  C o n ce zio n e , la 
chiesetta  di S . V ito in A d ra - 
gna , i ru deri di Te rra ve c c h ia , 
la torre  di C e lla ro , hanno c o n 
quistato I visitatori ch e  si s o 
no subito interessati a S a m 
b u ca  co m e  m ai sino ad  og gi 
era a vv e n u to 

li p ro ble m a, affrontato d i
rettam ente in sede di d iscu s 
s io ne al C o n v e g n o  di d o m e 
nica  25 aprile , ha assunto u - 
na dilatazio ne  insperata, g ra 
zie  a ll'a p po rto  di u no s ca m 
b io  dì idee e di vedute ricche  
di e sperie nze  e di positività.

A c o n v e g n o  avvenuto, è 
nostro  d overe  tirare le s o m 
m e e per inform are l'opinio ne 
p u b b lic a  sulla portata dello 
« In c o n tro » , e p er un co ns u n 
tivo di ra g g u a g lio  che  serva a 
noi tutti p e r un futuro c o n c re 
to lavoro.

I S am b u ce s i hanno p e rc e 
pito co nfusam ente  qu ello  che 
è avvenuto d o m e n ica , 25 A p ri
le. H anno visto un m o vim e n 
to insolito ; hanno chiesto di 
che  co sa  si trattasse: hanno 
p ienam ente ap provato. Ora 
qu ello  che  noi v o rrem m o  che 
essi sapessero del «  m o vi
m ento »  di d om enica  scorsa, 
è qu esto : a nch 'essì, i s am b u 
cesi della  strada, indistinta
m ente. sia che  abitino a San 
C ristoforo . neM'Inferm eria, nel
le Sette V an e d d i. o nel C orso , 
nella -  P iazza  » . o  in Via B e l
vedere . s ono stati o g getto  di 
d iscu ssio ne  insiem e al p ro 
blem a p rincipa le  trattato. La 
loro chiam ata in causa è sta
ta determ inata da un fatto 
s em plic issim o : S am b u ca  non 
p u ò  veram ente rinascere, a n 
ch e  attraverso il p iù  m odesto 
turism o, se 1 S am b u ce s i non 
si rendono co nto  d e ll'lm p o r- 
tanza de ll'in c id e n za  delta lo 
ro azione  determ inante In un 
settore ch e  richiede  la co lla 
borazione  a questo piano.

La discu ssio ne  tra i g io rn a 
listi ha fatto affiorare la ne
cessità delle infrastrutture lo 
c a li: gli alberghi. I locali di 
ristoro, la cu ra  del <• bello ->. 
l'a m o re  alle piante. Il culto 
della pulizia . Il rispetto e la d i
fesa delle  op e re  d arle. O ra  ò 
evidente che  tutto c iò  non è 
frutto di opera  am m inistrati
va o di Interventi p u b b lic i, ma 
può essere solo II risultalo di 
una c o nvinzione  privata, di 
una profonda persuasione dei 
singoli cittadini e delle varie 
categorie  di persone cho, 
co nsci di possedere un Ine
stim abile  tesoro, se ne m ostri
no ge losi e lo custodiscano 
per non esserne privati

P rotagonisti d i questa serie

di iniziative dovranno essere 
i cittadini di S am b u ca  che, in 
form e associative, o s ingolar
m ente, d evo no contribuire  al
la re a lizzazione  delle rosee 
s peranze che  sono state inco
raggiate dalle attuali prem es
se.

L 'in co n tro  poi del 25 aprile 
ha perm esso di valutare più 
p onderatam ente i nostri p ro 
blem i.

E ' certo che  noi, sino a 
q u ando resterà ancora sepol
ta la città di A drano ne  che 
dovrà co ntribuire  a destare un 
interesse culturale e di stu
dio, non potrem o puntare su 
un turism o di classe. E, su p 
posto che  si arrivi a questa 
scoperta, resta sem pre la per
plessità circa  la presenza di 
troupe di turisti che possano 
co nvenire  tra noi per questo. 
N oi, sec ondo quanto è stato 
puntualizzato  e dal direttore 
de «  La S trada » , Salvatore 
Leonte, e dal Dott. Ettore B o b 
bio, Presidente a ll’E P T ., dal 
nostro illustre concittadino 
Dott. N ico  Fiore, Direttore del
lo stesso Ente, e da illustri 
giornalisti, possiam o svilup
pare un turism o di escursio 
ne. In altri term ini S am b u ca  e 
le sue zone, C arboi e A d ra 

gna, possono essere mete di 
gite distensive e ricreative. 
Q ualora però si riesca a crea
re quelle infrastrutture di cui 
parlavam o sopra, niente ci 
vieta di m irare ad un turismo 
residenziale.

Tu tto  ciò però è im possibi
le realizzarlo se non saranno 
superati alcuni presupposti e- 
videnziati chiaram ente dal 
s indaco M ontalbano: la cir- 
cunlacunare, la S a m b u ca -A - 
dragna-Co ntessa , e la S am bu- 
c a -G u lfa -S . M argherita. Va da 
sé che attorno a questi pro
blemi gravitano quelli della 
costruzione del posto di ri
storo al C orbo i, di un Bar in 
Adrag na  e la creazione di al
tri centri ricreativi e di co n 
forto.

La dom anda rivolta al S in 
daco dal giornalista de << La 
Sicilia » ,  Santo C arlino, se
co ndo la quale si desiderava 
sapere se è in progetto un al
lacciam ento più rapido con 
S c ia cca  e con altri centri 
grossi del circondario , ha 
u n ’im portanza non trascurabi
le.

A cc o rcia re  le distanze og - 

Alfonso Di G iovanna

(continua in IV  pan.)

IL CONSENSO UNANIME, CHE « L'INCONTRO SAMBUCESE» CON I GIORNALISTI E LE PERSONALI
TÀ' AGRIGENTINE DELLA CULTURA, DELL’ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO E DELLE 
SOPRINTENDENZE, HA RISCOSSO IN CAMPO REGIONALE, DEVE SERVIRE AD INCORAGGIARE 
ULTERIORMENTE TUTTE LE FORZE VI' E DI SAMBUCA A NON DESISTERE DALL’AZIONE IN
TRAPRESA - URGONO AZIONI PFRENTOk IE - SI CHIEDE AGLI OPERATORI PRIVATI SAMBUCESI 
MAGGIORE SLANCIO - L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA PRO LOGO DEVONO TENTARE 
IL TUTTO PER II TUTTO AL FINE DI CONCRETARE LE PROPOSTE DISCUSSE E I SUGGERIMEN
TI DELLA STAMPA IMPEGNATA IN QUESTA PROFICUA COLLABORAZIONE POSITIVI I GIUDIZI 
DEI GIORNALISTI CHE HANNO CONSTATATO DE VISI! LE NOSTRE BELLEZZE NATURALI ED 
ARTISTICHE.
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TELESTAR

€ // sindaco Montalbano, e non po- 

tcva fare altrimenti, ha rivolto un np- 

l>ello n tutte le autorità, nazionali re
gionali e provinciali non perché e ne 

intervengano u valorizzare la zona, 

ma perchè una volta per tempre dia- 

no esecuzione ai progetti da tempo 
approvati per il completamento della 

rete viaria esistente.

Solo con le strade si potrà far con

vogliare il turismo che a Sambuca 
per motivi ricettivi per ora non può 

essere che di "passeggiata”. Dai fon- 

di dell'articolo 18 si attende il com
pletamento della cirrunlacunare del 
Carboj, dalla Provincia la Sambu

ca-Archi Adragna-Contcssa Kntellina, 
dallo Stato la Sambuca-Santa Mar

gherita fi elice e le strade per il col- 

legamento deir Alto e Medio lìelice. 

Nella sola giornata di **PasquetuT 

-  ha sottolineato il Sindaco -  sono 

state "contate” sul lago Carboj tre-

„ l a r e  . S K S S é  

L S , o n e )\ A \  a  * oirV\u!T0

mila macchine per un totale di die

cimila gitanti.
Le premesse per d turismo a Sam

buca, quindi, esistono e lo ha affer

mato con dati di fatto il geometra 
Mangiarartna, presidente della Pro

loco: lo hanno ribadito tutti gli al
tri oratori, si tratta solo di compie 

tare la rete stradale e valorizzare a 
livello provinciale e regionale l'inte

ra zona che offre vestigio antiche-, 

[paesaggi incomparabili e vaste possi

bilità di st'aghi con caccia e pesca
L'incontro di ieri non è stato ste 

nle, se ad esso seguiranno le opere 

e potrà rappresentare una tappa im
portante per tutta T  e e o no m i a 

sambucese >.

GIORNALE DI SICILIA

i  II lago Carboi, ron le circostanti 

pinete, con le acque popolate da pe

sci ; la zona residenziale di Adragna, 

i vicoli saraceni, un antico acquedot

to. numerose opere di pittura del 

sec X II e V II' del periodo arabo 

normanno siculo, il simulacro della

Madonna deir Udienza. possono esse 

re, convenientemente valorizzati, mo

tivi di richiamo per il turista.
Ha, quindi, preso la parola Taw. 

Ettore Robbio, presidente delCKP.T- 

di Agrigento, il quale ha avuto frasi 

di plauso per Viniziativa ed ha con

ti nutrìo dicendo che il turismo nella 

nostra provincia deve essere visto nel 
quadro di una nuova economia. Im 

nostra provincia e una delle ultime 

d'Italia nella scala dei valori econo

mici. Bisogna quindi guardare se
riamente alle possibilità turistiche per 

creare nuovi luoghi di richiamo. E 
Sambuca e tra questi >.

I/ORA

« Vn interessante convegno è stato 

indetto dalla Amministrazione Co

munale di Sambuca che ha voluto 

porre il problema della valorizzazio

ne delle possibilità storico, artistiche, 

panoramidir e lo inserimento del 

centro di Sambuca in un contesto tu

ristico provinciale, proprio nella ri

correrti della Resistenza quasi a da

re un particolare significato alla ini'

ziativa.

Nel corso della lunga relazione il 

Sindaco Montalbano dopo aver mes
so in evidenza la crisi che travaglia 

la cittadina, prevalentemente agrico

la, ha affermato che per il benesse 

re del centro non vi è altra risorsa 

che valorizzare le bellezze naturali 

ed artistiche esistentit facendo perno 
anche sulT<attrattiva esercitata dal 

Ixigo Carboj Vanno aggiunti, nel 

quadro delle attrattive, i vetusti mo

numenti delTaraba 7.abut i resti dei 

casali saraceni oltre che rantichis.si- 

ma città sepolta, risalente all'epoca 

greca, di Adranone

Questi i presupposti fondamentali 

per un turismo del tutto particolare, 
ma a fianco ad essi occorre realizza

re una sene di opere che l'anno dal 

completamento della strada Sambu

ca Archi- idragna fino u Contessa 

F niellino attraverso Cantica A tir ano

ne. la Samburn-S. Margherita Retini 

attraverso la contrada Gulfa, la co

struzione di un villaggio turistico 

nella Pineta della zona Carboj >.

Il S in d a co  G . M ontalbano espone i motivi del C onvegno L ESPERIENZA
Kcgionaie sul Turismo I N S E G N A1°  Convegno
I j i I Conferenza Regionale del Tu

rismo. tenutasi nei giorni 11-12-13 
marzo si'orus. ha evidenziato ratinale 

stato di " debacle ~ di una delle ri* 

sorse ptrt redditizie drlTeconomia si

ciliana.
Ma al tempo stesso le conversatio- 

ni e f  l i  «li«li <l> * ‘ l l» l K,n- '* ' l r  >l' 1' 
In CiHl/crrnia 'imo fe rr it i i  co p ri
re Ir ctliu* d tlln  rrtro rrn inn r lurid i- 
rn V reperire i rimetti opportuni per 
un elfimee rifondo del turismo tici- 
liano

\eirintervento conclusivo delCOn- 

Raffaele Rubino , Presidente del (,on- 

tiglio Regionale del Turismo, Spetta

colo e Sport, e di cui citiamo » pon

ti salienti, ci imre di vedere tinteli*- 
1*11 i risultati delPimportante Confe

remo che è necessario tenere presen

ti per un effethvofaroro.

I*oh. Rubino ha detto tra Patirò; 

1) < Il luri*»i> iwlIV» onorali» «M- 

Manu. nono*tanl« l<" «|>»ran«».

orrttp.t fino ad o|C(CÌ «in ruolo nurpi 
nalr. Mentre in Intla Italia le pre
venir turistiche nel 196.1 hanno »a* 
petalo i Ift? milioni in Sicilia «ono 
siale nello »te»«o anno »ollanto 4 
milioni, rloè appena il VJe- Il che 
«innifira che >n IM  turl*ti che tra- 
corrono una (iornaia in Italia *ol* 
tanto 2 vititano la Sicilia e r i  per
nottano.

2> Purtroppo questo «tato di cose 
è andato a**rav«ndo‘ i nel rorw> del
l’ultimo triennio e il numero del tu
riti; è anror più diminuito per cui 
<om continuando, fra qualche anno, 
•e non *i interviene energicamente 
Iter invertire la tendenra. il turiamo 
finirà con l‘e««ere confinato in Sici
lia ai maricini dell'attWiti economica 
• fcociale.

I)a questa pre*a di co«< tenta co»i 

coraggio*» m é Tallonata la volontà 

■li agire nel »»ttore in maniera diver

ta «la quella con eni »i * operalo fino

ad ora e cioè.
1» coordinamento initiative, ►for

zi, attività della miriade di Enti. Co
mitati, f on.inli, Atiende che *i oc
cupano della materia, operando in 
modo che *i vincano quelle re.i*len- 
*e psicologiche che hanno impedito 
di considerare i IturÌMUO nn (attore 
primario rapare di dare una «pinta al 
proeeuo di «viluppo della Sicilia,

2> mettendo in alto un organico 
programma di attività rhr irnga con
io di tulio il ciclo di produtionr (per 
co»i dire' della indurtria turistica e 
cioè propaganda eri acquisitone del 
diente, Iraiporto di e*«t in Sicilia. 
preMinlatione di un prodotto che »ia 
a pretti competitivi con analoghi 
prodotti ponti tal mercato dalle al- 
Ire Nationi del bacino Mediterraneo, 
creationc di un clima che accolga

A. I). C . 

(continua In IV  pag.l

In mila Italia, oltre che nel mon
do, »i noia un fervore dì propone e 
di initiative per lo «tuilio e la *olu- 
«ione della erl«l agricola. Riunioni 
«i susseguono un pò dappertulto ed 
a lutti i livelli' Governo, organizu- 
tioni sindacali, ammtni-irationi Re
gionali, Provinciali e comunali. Ca
mere di commercio eec. Tutti hanno 
qualcosa da proporre e da attuare 
per dare almeno favvio alla solo- 
«ione del problema agricolo nagio- 
nale

Non intendo pigliare in e mi me le 
varie proposte sia di legge che di in
diritto agricolo per la *oln»ione del 
problema in quanto rio esula dallo 
scopo più modeste, che con que^o 
scritto mi sono prefisso. Dovremmo 
guardare tgn pò roncrelamenle il no

stro preblema agricolo locale ed e- 
venutali «otuxioni da prospettare

Antitutto, quello ~u cui ormai tut
ti siamo «Tacrordo è che la coltura 
cerealicola non ri»ponde più ad un 
interesse economico, dato anche II 
sistema arretrato di coltivatione. Ciò 
premesso dobbiamo vedere ove po
tremmo più vantaggiosamente indi- 
ritxare la nostra economia agricola 
locale.

Al lume delle esperienze maturale 

possiamo affermare che lui lato posi 
livo possiamo sederlo nell'incrrmen
to della toolerma. Però rome oggi 

viene condotta non è rerlditUia Oc
corrono sistemi tallonali di ricetti' 
vità per i bovini e gli ovini, ma prin
cipalmente l'abolizione del [«senio 

brado e la coltura di campi erbeai

irrigui Inoltre le piccole 
no destinale i  scomparire per l’ecces
sivo cotto di condutione, rome ab
biamo potuto noi tletsi osservare «  
«ono in parte salvate le attende di 
una certa mole. (Quindi il problema 
delle unità attendali.

\nche per la trasformatone delle 
colture è indispentablle indiritgare 
l’agricoltore verso forme « leppió red- 
dltitle e quindi verso i carciofeti. P>- 
selleti. vigneti ree.

Siamo arrivati al nocciolo del pro
blema che intendevo prospettare e 
proporre ionie elementi di dt*e«s-

Prr re si «ta re  quanto esposto pi*
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le opere
PALAZZO COMUNALE

Con delibera n. 128 del 31 dicembre 1964 il Consiglio Comu
nale ha approvato la perizia di L. 1,000.000 che prevede la manu
tenzione interna del Palazzo Comunale

Non c'é chi non possa approvare un tale provvedimento che 
serve a mantenere il decoro intemo del Comune al livello In cui 
dev’essere tenuta la Casa di Tutti e nello stesso tempo a custodi
re bene ciò che è stato latto nel recente passato per dotare il 
nostro comune di una sua sede degna e decorosa

La detta Delibera trovasi, a distanza di quattro mesi, ancora 
nelle secche del Genio Civile di Agrigento!

CIMITERO COMUNALE

Con delibera 129 del 31 dicembre 1964 il Consiglio Comunale 
ha approvato una perizia di L. 1 000.000 por lavori di consolidamen
to della Casa del Custode del Cimitero e per sistemazione esterna 
dell Obitorio

Anche questo provvedimento giace presso gli Uffici del Genio 
Civile di Agrigento!

MANUTENZIONE PIAZZETTA 

DELLA VITTORIA

La Giunta Comunale con Delibera 81 del 2 aprilo 1965 ha 
approvato un preventivo di spesa per la manutenzione della Piaz
zetta della Vittoria.

La perizia prevede il rifacimento di alcuni tratti del pavimento 
g ii  avvallati e la sistemazione dell'aiuola che attualmente recinge 
il Monumento ai Caduti

ULTIMATI LAVORI ALBERBATURA

Sono stati ultimati i lavori per l'alberatura dei Corso Umberto I 
e la collocazione delle panchette in prolilato di ferro tinto In verde 
lomite dalla Ditta Zurli di Bologna nella Villa Comunale in nume
ro di undici e anche lungo il perimetro della Piazzetta della Vitto
ria in numero quattro

Il provvedimento dello panchette a sedere nella Piazzetta lo 
abbiamo trovato molto Interessante si ò data cosi la possibilità al 
vecchietti che erano- soliti sedersi sugli scalini della Chiesa di 
S Caterina di godersi il bel sole di primavera seduti sii buone co
mode e decenti panchette e non per terra.

CANTIERE DI LAVORO

E’ imminente l'inizio del Cantiere di Lavoro previsto dalla Leg
ge n. 7 del 18-3-1959 che prevede la costruzione della rete fognan
te del Rione Riotto (alias Matteotti) • relativo collettore di scarico 
fino al sottostante vallone denominato Silva

L'Importo del lavori è di L. 3.180.500 di cui L 2.480 000 a ca
rico dell Assessorato Regionale del Lavoro e della Previdenza So
ciale o L. 700.000 a carico del Bilancio Comunale

La durata del Cantieie è di giorni 44 per n. 27 operai e per 
complessive giornate lavorative di n. 1.188.

VICOLO VIVIANO E VICOLO EMIRI

L'Assessorato Regionale del LL.PP con decreto Assessorìale 
n. 134 del 1-2-1965 Registrato alla Corte del Conti I '8.31965 ha 
autorizzato l'esperimento della gara mediante licitazione priva'a 
C.oi lavori por la sistemazione del Vicolo Viviano o del Vico'.o Em.n 
per un importo complessivo di L 3.400 00

Il Comune sta perfezionando gli AHI por l’ aggiudxazlone 
del Llivori.

VIA CATENA

L'Assessorato Regionale dei LL.PP con nota del 31-12-1964 ha 
autorizzato il Comune all'aggiornamento del prezzi relativo alla pe- 
Vlzìa per i lavori di sistemazione della rete fognante e della Strada 
stessa compresa la Via S Cristoforo compresi i Cortili adiacenti il 
cui importo era previsto In L. 13.000.000 e ora è salito alla somma 
di L 21 milioni

Il progetto alio stato attuale trovasi presso rispetlorato Tecni
co dello stesso Assessorato

VIA FANTASMA E VIA ROSARIO

L'Assessorato Regionale per I LL PP ha autorizzato l'aggior
namento dei prezzi dello perizia relativa alla pavimentazione e co
struzione della rete fognante della Via Rosario e Via Fantasma e 
spiazzo antistante la Chiesa Madre dell Assunta per l'importo di 
17 milioni e 100 mila lire: l'aggiornamento ha portato il tutto alla 
somma di L 28.200.000

VIA CELSO

L'Assessorato Regionale per I LL.PP con Decreto n 1748-D 
del 30 novembre 1964 ha autorizzato I aggiudicazione dei lavori 
Inerenti la sistemazione delia Via Celso e la relativa costruzione 
della rete fognante per l importo complessivo di L 8.607 000

L'esperimento della gara di appalto si avrà il giorno 15 
maggio p v.

PRIMO STRALCIO 

RETE FOGNANTE CITTADINA

Per quanto concerne l'attuazione del primo stralcio del pro
getto di costruzione di tutta la rete fognante cittadina, che com
prende la costruzione dell Impianto di depurazione, sistemazione 
del Vallone di Scarico, emissario e collettore principale e canali 
terziari, è prevista la spesa di L. 126.000.000

Il Comune sta perfezionando le pratiche per lo esproprio dei 
terreni Interessati alla costruzione e quelle per I aggiudicazione del 
lavori che si prevedo possa aversi entro il mese di luglio prossimo.

II. LOTTO FOGNA CITTADINA

Il progetto relativo al secondo stralcio dell'importo di 39 milio
ni trovasi presso II Genio Civile di Agrigento per approvazione di 
competenza.

E' slato già assicurato II finanziamento per 39 milioni.

LAGO CARBOI 

SORGE II POSTO DI RISTORO

w SIA iniziati ( lavori per la costruzione dol posto di risto-
roro |il Carboi

dW ipieiso sortfèr* mbilrt a monte della strada che porta 
r>»*n D ici# poter partir «osa rielTEras

> H. posto <*. ristoro, costruito per conto deir Aurora Sambucese 
dalla Ditto Renna, sari pronto per te fine di giugno ed avrà una 
superficie iniziale (In quanto la società ne prevede i ampliamento 
futuro) di 200 m q . con un salone di 150 mq. circa

Hanno parlato  
di Sambuca

Il 27 Aprile il Dr. Ettore Bob
bio si è incontrato con l'On. Raf
faello Rubino, Presidente del 
Consiglio Regionale per II Turi
smo. Il Presidente dell'EPT. era

accompagnato dal Direttore del
lo stesso Ente, Dr, Nicola Fiore 
e dal Capo dell'Ufficio Stampa 
Dr. Ermogene La Foreste.

Il Dott. Bobbio che ha parteci-

UN CASEIFICIO A SAM BUCA?
Venerili, 30 Aprile, il «induro di 

Sambuca, ha partecipato al convegno 
dei smelar i organizzato dall'Animini 
«trazione Provinciale allo scopo di 
vagliare le varie iniziative da infe
rire nel progetto del Piano di Svi
luppo

In un mio intervento il sindaco ha 
prospettato la possibilità di far sor
gere a Sambuca un caseificio. Questa 
possibilità i  conformata da dati in
confutabili Sambuca vanta ancora.

malgrado l'assottigliamento dovuto 
a vari fattoci, una discreta quantità 
di ovini, in questi ultimi tempi poi 
si è avuto un continuo incremento di 
allevamenti dì bovini ad opera di 
iniziativa privata. La quantità me
dia giornaliera di produzione di lat
te, difatti, si aggira sui 35 quintali, 
sufficiente a dare materia prima ad 
un moderno caseificio.

Ci aguriamo che la proposta del 
sindaco venga accolta.

peto al Convegno dei Giornali
sti di Sambuca, avvenuto dome
nica, 25 Aprile, ha relazionato 
ampiamente su queirimportante 
incontro che ha visto, attorno ad 
uno stesso tavolo, tutti i corri
spondenti dei quotidiani dell’iso
la e dei periodici della provincia 
discutere sul problemi turistici 
di Sambuca.

Il Presidente dell’Ente Provin
ciale per il Turismo che ha pre
so a cuore la valorizzazione del
la zona di cui è un fervente en
tusiasta, ha avuto assicurazioni 
di collaborazione da parte dello 
On. Rubino che con dinamismo 
si interessa del turismo agrigen
tino e attivamente segue Ib pun
tualizzazione del problemi con
nessi che man mano vanno e- 
mergendo.

Non perdete tempo!
éé V o c e  « ha ripreso la sua assidua 

pubblicazione.

Abbonatevi presto !
Servitevi del c. c. p. 7|8724

Sambuca - Chiesa di Adragna

*:imhii<‘e s i  n e l  m o n d o

IL DOTI ,  AGOSTINO M A N G IA R A C IN A
L f l B E K O  D O C E N T E

A Roma, il giorno 27 marzo scor
so, il Doti Agostino Mangiaracina, fi
glio del Doti Girolamo, Ita sostenu
to gli esami di Concorso alla Libera 
Docenza in Clinica Ortopedica e

Traumatologia ottenendo la maturi*

Si era ^penalizzato presso la Cli- 
nira Ortopedica e Traumatologica di 
Roma, diretta dal Prof. Marino Zuc-

Q i t n  ' f e c i  t i ' t f  i e r i

L’IS IiTU FO  PROFESSIONALE PER L’ INDUSTRIA
l'istitulo Statuir Professionale per 

t  Industria e le attività Marinare — 

Sezione distaccata di Se in rea in Som- 
buca nei giorni 23 e 21 aprile ef

fettuava orni gita scolastica che ha 

avuto come terminale In Città di 

RA t.lSA  

Essendo parliti il mattino del 23
i ragazzi con in lesta tutto il corpo 

dei docenti hanno visitato la f alle 

dei Templi in Agrigento ed il nuo

vo Musco Archeologico .Xasionnle di 

St Nicola,

Popò questa interessantissima e 

molto delisintn sosta nella fa lle  del 

Mandorlo in fiore  e dei Millenari 

Templi (,rari, si puntò decisamente 

so Citta ili Ragusa nt'e, pervenuti i 

rnft«tti, hanno abiito mi,ri» di vdlla- 

r »  lulta la tona'industriale del centro 
ihleit. In iianif alare modo hanno su

scitala Il loro interesse lutti gli im- 

pienti della tona dello sfruttamento

petrolifero ed hanno seguito con 

molta attenzione le spiegazioni che 

molto cortesemente- ci vennero falle 

da un funzionario deWF.JVJ. operati 

te nella zona ihlea

Da Ragusei si puntò su Caltagirone 

ove i ragazzi poterono visitare il lo

cale Museo e la Galleria lu ig i SIur

ta e da (.altagirone si portarono in 

Piazza Armerina ove furono intratte

nuti nella vìsita ni crebre Casale o 
Villa Romana del 358-31» d.C

Dopo una sosterella a Caltanissetla 

li rim irò a Sambuca nella notte del 
giorno 24.

lìtui glia scolastica eha esce fuori 

dalle comuAi visite e gite scolasti, 

che,'mollo MteressbiiWHal piMtó di 
vista della fynoscihìid ed anche per 

quanto roncarne T aria particolarmen

te lieta che )ia raratteriziato mila la 
gita

chi; successivamente fu nominato 
Assistente presso l’Univcrsità di Sie
na diretta dal Prof. Monticelli, cari
ca che tuttora conserva.

Agli esami di Libera Docenza è 
stalo il più giovine dei candidati ed 
è stnto molto elogiato dalla Commis
sione Esaminatrice nelle varie pro
ve e complimentato per i lavori pre
sentati, specie per quello intitolato 
« V I E  D I ACCESSO S U L L A  C H I- 
R U R G IA  O S TE O A R T1 C O L A R E  » la-
voro richiesto dai vari clinici com
ponenti la Commissione.

La pubblicazione, che è andata già 
in ristampa, ricca di chiare illustra
zioni ed elegante veste tipografica, è 
molto interessante per i cultori del
la materia ed al medico generico che 
ha bisogno di conoscere quanto pre
sentano dì nuovo nelle varie branche 
della medicina.

\l nostro illustre concittadino e a 
tutti i Suoi familiari le congratulazio
ni pià vive della Nostra « V O C E »  
e gli auguri più caldi per maggiori 
affermazioni a venire

Olire a nati i ragazzi della Scuola 

partecipar ano olla gita gl, Insegnan

ti prof Antonio Stabile, Incaricato di

l igilanza i 1‘roff Carlo Molla, P ii- 
Interi, fino  e Uosario Graffagnint, 
Campisi Intonino e partecipò come 

invitalo  i / Rei, don Mano II noi-

S giorni

ri cc 
I di

S.O.S. PER IL MATTATOIO COMUNALE

,1 Mattatoio Comunale trovasi in condizioni pUrtow.;:c =*-sn
“ T l d e l i b e r a  «  3 , «  ™  £ £ » £  
zione Comunale ha approvato la perizia per lavori d im a n u  enilone 
straordinaria inerente appunto alla stabilità dell Ediflc o p

POrtLad detta Delibera trovasi ancora inoperante presso il Genio 
Civile di Agrigento, dopo ben quattro mesi!!!

FINALMENTE UNA SOLUZIONE 

PER I VICOLI SARACENI

giunto ad alcuni proprietari la demolizione d. «tou n i fabbrica i i 
dicati pericolanti in sé e pericolosi per la pubb'ica m co umltà ed 
è  stato stabilito il termine perentorio del 29 aprile 
scorso infruttuosamente un tale termine il Com une provveder* a 
demolirli caricando poi le spese agli stessi proprietari.

La sostituzione precaria di stabilità di dette abitazioni è dovuta 
alla esistenza nel sottosuolo di alcun, cavernicoli che forse face
vano parte del vecchio Castello Zabut Saranno cosi riaperti al 
traffico i Vicoletti tanto ristretti.

INTERESSAMENTO DELL’ON. SINESIO

L’On, Giuseppe Slnesio intervenuto presso il Presidente del 
Comitato dei Ministri per la Cassa del Mezzogiorno, O n  Giulio 
Pastore, e presso il Direttore Generale della Cassa Pescatore ha 
ottenuto il Decreto di finanziamento integrativo sulla spesa di 
L  126.000 000 in ragione dell' 1,49%  equivalente alla som m a com 
plessiva di L  29 039.522

NOMINA DEL GIUDICE CONCILIATORE

Affronti Santi è stato nominato dal Primo Presidente della 
Corte di Appello di Palermo Giudice Conciliatore di S am buca di 
Sicilia per il Triennio 1965-1967 con Decreto del 9 dicem bre 1964 

Il Signor Affronti Santi ha prestato il prescritto Giuramento 
presso la Pretura di S- Margherita Belice il 10-1-1965.

Con successivo provvedimento è stato nominato V ice Giudice 
Conciliatore il nostro amico Geom. Salvatore Mangiaracina,

Al Signor Affronti ed all' amico Salvatore Mangiaracina 
con le nostre congratulazioni gli auguri più belli per efficace opera 

conciliazione e pace tra i vari contendenti!

PRIMO SONDAGGIO

DI PESCA RAZIONALE NEL CARBORY

A distanza di appena tre anni di attività nel cam po del popo
lamento Ittico del nostro Lago Carboy da parte della S O C IE T À ’ 
AUROR A S A M B U C ES E  è stato fatto un primo sondaggio di pesca 
razionale nel Bacino popolate,

La pesca è stata effettuata con una sola barca ed II risultato 
è stato più che lusinghiero difatti il pescato costituito di tinche e 
cefali è stato della proporzione di Kg 200,

Una proposta? Perchè non pensare sin da oggi ad offrire ai 
visitatori nel costruendo Posto di ristoro un bel piatto tipico a base 
di pesce del nostro Lago con contorno possibilmente di qualche 
cosa di produzione tipicamente locale?

Forza alla fantasia!!! E buon lavoro!!!

PASQUETTA A SAMBUCA

Il lunedi dell’Angelo ha visto la maggior parte dei Sambucesl 
impegnati In gita verso la meravigliosa località di soggiorno di 

mattutina ma'9rad° un ven,icell° «rizzante caratterizzasse l'a r ia

i La giornata è stata caratterizzata dalla tradizionale festosa al
legria tra pranzi campestri e canti e suoni

a„ J ' POT ' , 9s9 ' ° hl PO' f8tto no,are una Presenza attorno al nostro
c h ™ 7  , C A R B O Y  di c,rca ,remila m acchine di forestieri

tz z s f if ix s s ? B"  ,m° "*■*“  ’°oo° *
Il traffico è stato regolato in maniera impeccabile dai nostri V I- 

afflusso&dei‘ forestieri T l  ™  M c °  «o n ta lb a n o  . n V s U  deHo 
previsione ^  ^  ha Pera" r° SUperat0 °8"i Pur ottimistica

Non si è registrato alcun incidente.

PER LA CAMPAGNA 

CONTRO LA FAME NEL MONDO

Snm hnrt*0 "T * 1' "  ,0C8,e Scuola Media s ,a ‘« l® * Fra Felice da 
Sambuca » per Iniziativa della Professoressa c . i a n , , ^  I I *  ■

ed hanno’ raccoftoM h8nn° partec,Pa<° «"'Iniziative con entusiasmo 

ohiprft rfi i t de Pf°paganda Fide In R o m . con la n e

s e ì t s  n9nUMimo c-rd

UNA SPIAGGIA

L'Aurora sambucese sta studiando la posslbiiu* ^  
ta del resto difficoltà notevoli di creare i m ! . . '  00 pr68en' 
riva al Carboi. nel tratto antistante II posto d? art" ÌGÌa'° ' n

Tecnicamente il problema si riduce al t « o Z  1  c °struzlon9 
cine di me di sabbia di mare ed alio h , ,tra8port0 d' a,cune die
di acqua che dia piena ^  SPeCCh'°

ADRAGNA: 

POSTO DI RISTORO IN COSTRUZIONE

ri.toro r  B° ndl s,a precedendo alla costruzione del posto di

te sarà creata una Dista di h.ite, i spiazzo circostan-
•n terra b a t t u t a ^ u n  r l f n t o " ^  J  g j S , *  bocce
visore. Ouesto posto quindi « r S  .  d‘
«  « M .  »  . . . .  «



STORIA - ARTE - ATTUALITÀ
La nostra Festa

| G li anni passano 
presto! E d  eccoci 
di nuovo a m ag
gio. A n ch e  questo 
anno si ce lebra  la 
Festa de ll’U d ie n za '

C 'è  da dire  che  
per ogni anno che 

•: passa ci si co n 
v in c e  sem pre più 
ic h e  la Festa, d e d i
c a t a  alla M ado nna 
d e ll’U dienza , è in - 

H ram o n ta b ile ; intra
m ontabile  per la 

£ u a  esse nza  (d e - 
o z ione  filiale alla 
adre di D io ) che, 

n e l l e  Irresistibili 
fbhiam ate d e ll'a m o 
re, attua la nostra 

D ig n ità  e la nostra 
Ip riv ileg ia ta  po s i
z i o n e  di prediletti 
[figli di tanta R e g i
m a ; intram ontabile , 

in sec o n d o  luogo, 
p e r il suo co lo re  e 

B  suo sapore
■  P er cui giu sta 
m e n t e  d ice  senten- 
■ io s a m e n te  q u al- 
B h e  an zia no  « s e

non ci fo ssero i com itati c it- 
T a d in i  a far la festa, la fareb

bero le pietre di S am b u ca ! •> 
|  Da q u an d o  i tem pi c o m in 
c ia ro n o  ad andare a catafa
s c io . in molti settori della n o - 
I t r a  cittadina si è affievolito 
(e  sono co nvinto  che  ciò  sia 

a v v e n u t o  solo esteriorm ente, 
;per rispetto u m ano o  per la 
Snoda  della  m isc re de n za ) quel 
■profondo senso di entusia
s m o devo zio n a le  e quella  ca 

r i c a  di fede che  anim ava, in 
A l t r i  tem pi, i s am bu cesi della 
g e n e ra z io n e  di ieri
■  C erto , a n ch e  ad am m ettere 
R h e  esiste tutt'ora  la viva  fe
l l e  di m e zzo  sec o lo  fa, d o b 
b ia m o  p ur d ire  ch e  essa, m a- 
B iifestandosi in m o d o  del tut- 
ito  d iverso di a llora, p er q u an -

detto sopra , si appalesa, 
ella professione esteriore 

Jc u lto  esterno), sm orzata  e 
c lalba.

E ' an ch e  o vvio  ch e  non si 
uò pretendere  di valutare la 

lede di un po p o lo  attraverso 
ch iasso se  m anifestazioni a 

fcui si a b b an d o na  in o c c a s io - 
e di feste

In ogni m odo , ad evitare di 
« p e rd e rc i in d ivagazio ni, q u el

lo che  vogliam o sottolineare 
è che i travolgenti im pulsi di 
filiale d evo zione  fanno si che 
ogni anno la <* Festa si fa »!

E ’ raro trovare com itati in
sensibili o apatici; perchè, è 
co sa  orm ai risaputa e consta
tata, si trovano sem pre in e - 
strem is uom ini di bu ona vo 
lontà ch e  fanno anche  l’im
possibile.

E ' questo il caso di ogni 
anno e anche  di quest’anno.

Il C om itato  della Festa 
G ra nd e , capeg giato  dal d ina 
m ico S ig . Q uintino Cam pisi 
(il nom e è una garanzia  in fat
to di orga n izza zio n e  di tal 
genere ) ha quest'anno pro
gram m ato num eri importanti 
assicu ra n do  più di quello che 
la tradizio ne ci ha tram an
dato.

Altri com po nenti che  lo 
co llab o ra n o  sono il Dott G e r- 
lando Re, il Prof. Leo La G e n - 
ca, il G eo m , D o m enico M ag 
gio  e il S ig . C a lo g ero  Di G io 
vanna

P laudiam o al loro lavoro e 
a gu ria m o ch e  le loro fatiche 
siano co ronate da  meritato 
successo.

Il P Gandolfo da Polizzl ci ha 
latto pervenire alcune sue precisa
zioni su quanto da noi pubblicato 
sul Nostro Fra Felice per le quali 
gli siamo molto grati; ma sopratut
to il rev Padre sentiamo di ringra
ziare per averci molto cortesemen
te partecipato I risultati dei suoi ul
timi sondaggi archivistici

Il rev. Padre Gandolfo ha espe
rite delle indagini presso l'Archivio 
di Stato di Palermo consultando In 
particolare i • LIBRI DI IN TR O ITO  
ed E S ITO  del C O N V E N TO  CAP PUC
CINI di PALERM O -  (dal 1866 in do
tazione all'archivio di Stato) al voli 
XXII e ss del Fondo Cappuccini 
dello stesso Archivio 

Da queste indagini fatte dal Rev 
Gandolfo abbiamo acquisito alcune 
notizie le quali riteniamo molto In
teressanti ed utili e perciò le comu
nichiamo ai nostri lettori a comple
mento di quanto abbiamo già detto 
del nostro Frate Pittore e Santo 

Le notizie sarebbero le seguenti 
Fra Felice risulta a Palermo resi
dente nel Convento il 9 agosto 1785, 
il giorno 12 novembre 1802, il 28 feb
braio 1803 ed il 31 marzo 1803 

Il nome di Fra Felice a quelle da
te vien ricordato, non in relazione 
però alla sua attività e produzione 
artistica, come avviene Invece per 
Il P Fedele da S Biagio Platani del 
quale vengono menzionate le spese 
per le esecuzioni delie sue opere 
pittoriche sostenute dalla Comunità 

Per il Nostro invece la menzione 
vien fatta por altra attività da Lui 
svolta nel settore della carità ver
so i poveri Si Parla infatti di som
me che Frate Felice depositava per 
averle procurate presso benefattori 
«  in aiuto delli poveri » onze 6, ta
ri 24, grana 4. e -  In sollievo delli 
poveri -  onze 3, tari 21, grana 10; 
e poi ancora « consegna a Fra Sai-

Muovi 
su

vatore da Palermo per il pane esita
to per II poveri da Fra Felice da 
Sambuca onze 3, tari 21, grana 10 » 

Inoltre vien messo in evidenza lo 
interessamento del Nostro Frate per 
la costruzione « della ‘ pinnata de
lti legni da farsi -  per la quale ave
va procurate presso diversi benefat
tori onze 2. tari 3 

Dagli stessi libri si evince che il 
costo della oleografia esistente nel 
Convento di Palermo e che traman
da ai posteri la figura umana del 
nostro Frate-Artista (dovuta ad uno 
non ben noto autore secolare) fu 
di tari 15 date in acconto in data 
27 dicembre 1805 cui furono aggiun
ti altri tari 7 a saldo In data 17 gen
naio 1806 più un tari per 11 traspor
to della stessa.

Le conclusioni da trarre per quan
to concerne la fama di uomo di ec
celse virtù religiose sono le seguen
ti:

come dice l'epigrafe posta in cal
ce alla oleografia del Convento di 
Palermo e anche di quello di Sam
buca che ce ne tramandano la me
moria, Fra Felice seppe in modo 
Impareggiabile accoppiare II suo 
amore verso Gesù Sacramentato a 
quello verso i poveri per il sollievo 
del quali raccoglieva delle somme 
presso vari benefattori e che per I 
suol amati povorolli (come giusta
mente opina II P Gandolfo!) aveva 
chiesto al Superiori di far costruì

rilievi archi vistici 
F R A  F E L I C E

I n o s tr i  A r t  isti

jI i i i o  lK a s » ‘i» 'io  V i n c e n z o  S c i a m e

a  R o m aa  I l i  l a  n o
Nell* giornate vigilar! delle Feste 

Nutfllicic, quando di solito, trn le tan- 
te inixiutivc, fervono anche le manife- 
stazioni e gli incontri culturali, Nino 
Maggio esponeva a Milano una <per- 
sonale» alla Galleria «Pater».

II vcrnis&agc ha avuto luogo nel 
pomeriggio del 14 dicembre, presente 
un folto pubblico dì cultori e critici 
d'arte.

Nino Maggio è un nostro conterrà* 
neo. È nato a Sambuca di Sicilia (A - 
grigento) 41 anni fa; ma vi e vissu* 
to por meno della meta dei suoi 8 
lustri. La sua vocazione artistica lo 
ha spinto fuori della provincia. Per 
tutti que*>ti anni c vissuto a Roma e 
a Milano, dove tutt’ora dimora

Nino Maggio hu esposto alla Qua
driennale d’Àrte nel 1950; a Roma»

\ > l l : i  < * o o p e ra zio n e  è la  v ita

Emanuele \ a  varrò 
a l v a g l i o  c r i t i c o

■  Antonino Cremona, avvocato di 
K h la rn  fama ed illustre critico lette
r a r io  9 scrittore, che ha partecipa
l o  all'incontro del 25 Aprile, ospite 
f*li Sambuca, ha fatto pervenire al 
B in d a c o  la lettera che qui appresso 
■pubblichiamo.
| E ' da tenere in considerazione 
; quanto egli scrive in merito « al con
tin u o  tendere al miglioramento dol
ile  comunità » e al conseguente sug
gerimento che propone, e quanto 

Iscritto in un saggio critico, che cl 
^auguriamo vedere presto alle stam
pe, su Emanuele Navarro della Ml- 
raglla.

Sambuca è lieta di potere conta
ore tra i suol Innumerevoli amici que
rela ultima sua conquista: Antonino 
C rem o na I

Caro Sindaco.
!  desidero ringraziare Lei e il C o - 
ftnuna —  oggi stesso, ancora una 
Scolta —  per la felice occasione che 

è stata fornita di visitare Sam- 
w u c a  o di meditare sui suoi pro
b le m i (relativamente a un importan
t i  problema critico —  in sode let- 
fterariA —  e cioè riguardo a Ema- 
fiuolo Navarro della Mlraglla ho già 

ÈDensato o scritto un saggio che —  
al in stato attuale delle notizie su 

ì l i  lui. alcune inedite e Illuminanti, 
4 »  me raccolte insieme a opere 

«cono sciu to  —  mi pare esauriente) 
J  Desidero anche dlrl.o che non vi 
•ra miglior modo di celebrare la 

Sesistenrn poiché essa permane e 
•i attua —  creativamente —  anche 

M  manifestazioni quale quella che 
6on altri mi ha condotto oggi • 
$#mr>ijr.n. ma princlpjrtfr>onti> «I at
tua n ii  coniamo di manifesta/ioni 
Quain quella odierna n tf continuo 

bhnd<>r«> a) miglioramento dello co- 
S&unitA alla restaura/ione della dl- 
Bmtà fioli'uomo, allo stabilimento di 
W «i» i« sue libertà (non seconda 

dai bisogno)

Una proposta che ho creduto dì 
non fare stamattina —  chè altrimen
ti no sarebbe forse nata una discus
sione Interminabile quanto inutile —  
Le preciso qui se (implattate le 
infrastrutture) l'iniziativa privata non 
sà o non può lavorare per Sambu
ca, quanto occorre fare può essere 
condotto e compiuto da una Coope
rativa di Produzione e Lavoro —  co
me ne esistono altrove in Italia —

aperta a tutti i sambucesi che vo
gliono aderirvi (e la manifestazione 
di oggi significa rampantemente 
eh essi riescono a lavorare sodo, 
cosi come il lindore e l ordine delle 
vie dimostra l’alto grado di civiltà 
degli abitanti) oppure da una Socie
tà per azioni ugualmente aperta a 
tutti f Sambucesi 

Grazie ancora e accolga le mie 
vive cordialità. Antonino Cremona

1> i i* e 1 1 a a l l  a

Sovrintendenza 

di Siracusa
Nel visitare il Canale di Piazza Ar- 

perinit •> v illa  Romana abbiamo no
tato oh* al botteghino «lol Dustode 
udii venivano vendute le necessarie 
guide rito ri si attendeva di trovare.

Inoltre essendoci rivolti ai custodi 
di turno ci hanno detto ebe II custo
de rhe aveva i libretti-guida era in 
permesso. K inoltre avendo rhie.to 
ad uno di eMi di tar.i guida per la 
(loaira Molare»™, ri è «tato risposi" 
rhe ,il ijovriitteudent*. aveva loro la»* 
nativamente inalbila  di pornu-ltersi 
di far guida ai violatori.

C i permettiamo di dubitare della 
opportunità e della »«»»e lm  di tanto 
provvedimento Noi non vogliamo 
conoscete quali possano «Mere i mo

tivi peraltro intuibili ebe banno in
dotto il Signor Sovrintendente a da
re tali di.po.inionl,

l ’crft ri permettiamo di diro »e 
non ritiene per caso e ho sia nere*- 
.ario provvedere primo di lutto a 
far si rhe i libretti guida «iano me»«! 
in vendila sempre e da tutti i eustodi 
in maniera rhe in mancanza di gui
de umane r i aia almeno la possibili- 
là di acquistare delle buone guide 
stampate: in .erottilo luogo <1 pen
na che ove l'intendente non ritenere 
idonei I roulotti attuali a «volgere il 
ruolo di guide rhe almeno »i prov
veda da parte della Novrlntendenza 
al Monumenti di Sirarnsa e ebe ri 
•la anche al Casale di Piana una 
t.uida qualificala rhe pos*a guidare 
i violatori,

nel 1955, al premio -S. Fedele per la 
cultura; a Milano, nel 1956, premio 
IM C A ; a Como, nel 1957, alla Galle
ria Bompiani.

Quest'ulliniu personale, alla «P a 
ter», ti è imposta alla critica e all’at* 
tensione del mondo della cultura. II
12 gennaio, in una trasmissione tele
visiva, veniva recensita la scultura" 
del nostro artista, c il 27 dicembre, 
«La Fiero Letteraria», gli dedicava 
un positivo giudizio critico. «Le Ar
t i» , la ben nota rivista mensile, ha 
puhlicato, nel mese di gennaio, un 
servizio partirolare, e la rassegna 
cD’Ar* Agency» nel mese di marzo 
ha parlato anrora del nostro artista.

Per farci un'idea dell’opera di N i
no Maggio leggiamo insieme un giu> 
dizio di Luciano Budinga che lo ha 
presentato in quest'ultimo «persona
le» milanese

« L ’attività artistica di Nino Mag
gio —  scultore di origine siciliana, 
di formazione romana e lombarda, 
appartenente alla generazione rhe oc 
gi e sugli anni quaranta —  sembra 
svolgersi in una strettissima cadenza 
dialettica : di rinunce, di recuperi, dì 
acquisti.

Il percorso del suo operare è, in 
modo quasi esemplare, quello dei pìu 
sensibili e intelligenti artisti i cui e- 
sordi avvennero nei primi anni di 
questo dopoguerra, proprio al termi
ne di quella rhe è stata .lentamente 
definita la «  segregazione culturale» 
di casa nostra.

Allora il vento del nord portò nella 
penisola e nelle isole italiane, assie
me alla più viva e concreta perrezio* 
ne del sentimento dello libertà intel
lettuale, una vertiginosa congerie di 
idee e dì embrioni di idee, dì pro
poste valide e di tentativi gratuiti, di 
suggestioni stimolanti e feconde e di 
suggerimenti ambigui, anacronistici 
pericolosi

In  alcuni ambienti della nostra gio
vane cultura cominciarono a diven
tare familiari i nomi di Zadkine, di 
Moore, di Adam, di Laurens, di Lip- 
chitz, di Branrusi, di A rp; le grandi 
costanti del realismo, dell’espressio- 
nismo, deirastraltìsmo europei gene
rarono anche fra noi innumerevoli 
tendenz» , correnti, fronti, gruppi e 
manifesti, offrirono il destro a com
binazioni estetico-politiche di varie 
genere, spinsero i giovani migliori, 
nella tensione a una sintesi ed a un 
superamento delle posizioni acquisi
te e ormai retoriche, a una rirerea 
di ordine morale e poetico condotta 
direttamente alla radice dei proble
mi dell'uomo ronlemporaneo e dei 
suoi rapporti con la natura e la so
cietà in cui r  ambientalo,

Nino Maggia fu allora accanto a 
scultori come Pietro Consagra e Nino 
Franchino! ne condivise gli entusia
smi, le esperienze, anche le delusioni 
gli scacchi. Nei suoi modi semplici, 
apparentemente remissivi, ha poi sa
puto guardare ben dentro la proble* 
malica o la vicenda della «cultuca e, 
in genere, delVarte e della cultura dì 
oggi i b» saputo «cernere, con puntua
le criterio di autocoscienza, non tan-
lo I risultati positivi da quelli nega, 
t iri, si piuttosto la sincerità e l'efft- 
tiva utilità delle sperimentazioni dal 
compiacimento vanificante delle (or* 
mule toccasana.

La «coperta e la repentina pa«»io-

Dal giorno 2 al 12 febbraio 1965
il nostro Concittadino il Pittore VIN

CENZO SCI/IME' ha parteci/mlo con 

altri nove artisti siciliani ad una mo
stro di pittura allo GALLERÌA 

"PIAZZA 1)1 SPAGNA".

La manifestazione artistica fui avu
to un lusinghiero successo.

' ~ lt nòstro Concittadino ormai e al

lenato ad esperienie del genere, di

lani lui fmrtecipato a precedenti edi

zioni in varie citta e sempre con cre
scente successo. Un presentato sue o- 
pere a Monreale, 1961; Adragna-Car- 

boi, 1961; A fierezza, 1961; Livorno, 

1962; Tunisi, 1962; Tel-Aviv, 1962; 
Torre Hellice, 1962; Ustica, 1962; 
Sambuca, 1962. Un ottenuto premi• 

1. Premio di pittura Adragna-Carboi, 

1961; Premio Acitrezza 1961-1962: 1 
Premio di pittura estemporanea Sam

buca

Prossimamente Vincenzo Sciame 
farri una personale presso la GALLE- 

LERIA  " L'INCONTRO"  della Città 

di Arezzo,

Trascriviamo il giudizio che del 

Nostro da il Critico «fArte Albano 
Rossi :

"Ci si accorge che Sciami stri ora 

maturando la struttura di un severo 

linguaggio espressivo, anche perche la 

via che aveva un tempo imboccato al 

limite dell'orgasmo e della sperico- 

latezza. s'è oggi portata entro il se

gno di una forte coscienza che vuo

le giungere a un approdo davvero 

congeniale.
E  specialmente oggi, che si e in

clini a ridurre lu pittura a novità da 

brevettare e che per brama di nota, 

artisticamente infeconda, ci si ader 

ba a pascoli salottieri, l'incontro con 

un giovane che crede ancora al sa

crificio e alle rinuncie della ricerca, 

fa vero piacere e induce alla speran

za, quella (Cun/i tana e non fugace 

avanguardia, per un discorso senza 

finzioni e ripensamenti sulla nostra 
pittura.

Non si sii in quale direzione si 

muova questo nostro presente, pos

siamo invece intuire In direzione 
presa dal presente pittorico del (rio-

Al nostro concittadino Artista le 

congratulazioni più sentite de "LA 

VOCE" e gli auguri pili sentiti per 

sempre nuovi

re « la pinnata -  che servisse da 
riparo ai poveri in attesa del pane 
e di altri cibi che il Convento dava 
loro e per fare ciò raccolse delle 
somme che quel giorno 12 novem
bre 1802 consegnava all’ economo 
che le annotava nel Libro Introiti ed 
Esiti

Un altra conclusione potrebb es
sere la seguente e cioè che tra Fe
lice doveva essere tanto noto, sti
mato e venerato tra i suoi benefat
tori che riusciva tra essi ad ottene
re i soldi per I suoi poveri non solo, 
ma anche l'occorrente per la sua at
tività pittorica tanto che nel Libro 
degli esiti non sono annotate spese 
per queste sue attività che cosi non 
venivano a gravare sulla economia 
del Convento, come invece accade
va per il P Fedele da S Biagio le 
cui spese Invece vengono regolar
mente segnate

Per quanto poi attiene la crono
logia restano ancora acquisite que
ste date per stabilire la sua per
manenza nel Convento palermitano 
per quel periodo fin'ora scoperto 
che andava dal 1800 al 1805.

Da queste indagini archiviste in
fine viene definitivamente stabilita 
la paternità delle tele che ritraggo
no Fra Felice che, come dicemmo, 
si trovano nel Convento di Palermo 
e di Sambuca. Da più parti infatti 
veniva sostenuto che esse fossero 
degli autoritratti del Nostro Frate- 
Pittore.

Il primo che mi pare ne abbia 
messo in discussione la qualità au
toritrattistica è stato il P Gandolfo 
in quel suo lavoro del 1955 sù Si
cilia Serafica, ma allora II nostro 
buon Padre Gandolfo sosteneva 
questa tesi solo con ragionamenti 
induttivi che facevano perno sulla 
profonda umiltà del nostro Artista 
che mal si sarebbe accordata con II 
carattere sostanzialmente elogiativo 
dolio tele medesimo

Oggi quella sua tesi ha trovato 
convalida nella documentazione ar
chivistica dalla quale si evìnce che 
le tele che raffigurano Fra Felice 
son dovute ad un pittore secolare 
che le esegui a brevissima distan
za della beata morte del Nostro e 
che ne ebbe il compenso di com
plessive tari 25

Mario Risolvente

UN’ASSENZA

ne dell’alto esempio di Alfred Wole, 
la congenialità con le intuizioni pit
toriche di Georges Mathieu, l'idea del- 
la scultura non come elemento nel
lo spazio, non come mera scansione 
di forme, ma come infinita occasione 
di rapporto luce-spazio, luce-forma, 
luce-materia, hanno guidato e guida
no Nino Maggio verso una nuova a- 
natomia strutturale, verso quella che 
egli chiama la «costruzione dell'uo
mo» : una strada rhe si prolunga mol
lo avanti nel futuro dell'arte e della 
civiltà, una strada di cui le opere pre
senti in questa mostra indicano le 
prime, valide, suggestive tappo.

Luciano Budinga
I da 1 1; Amico del Popolosi

Il 25 aprile nella Sala Consiliare 
del Comune, non abbiamo notato, 
tra ì tanti Intervenuti, il rappresen
tante della Società -«Aurora Sam- 
bucese -, concessionaria della ri
serva di caccia e di pesca del La
go Carboi

Un invito non accolto da parte 
dell'Aurora Sambucese od un invi
to non fatto da parte del Comune?

E strano, ma nessun invito, cl ri
sulta, è stato rivolto all Aurora Sam
bucese per tare partecipare un pro
prio rappresentante al Convegno per
lo sviluppo e per la valohzzazione 
delle zone turistiche di Adragna e 
del Carboi

E dire che molti oratori hanno 
lanciato lo slogan propagandistico 

Venite a visitare il Lago Carboi! 
Potrete ammirare un magnifico pa
norama e potrete prendere parte ad 
una battuta di caccia o di pesca 
(sic') •

Si dimentica che la zona del Car
boi è riserva di caccia e di pesca?

E che tale riserva l'ha, in con
cessione. l'Aurora Sambucese?

E non potrebbe l'Aurora Sambu
cese fare proprio un pensiero del 
Lee <■ Non aprire mai le porte a co
loro che le aprono senza il tuo 
permesso »?

Ad un cetro punto la discussione 
è ruotata sul problema turismo resi
denziale e turismo escursionistico?

Con buona pace di tutti si fu d’ac
cordo nel ritenere che bisogna pun
tare sul turismo escursionistico Ma 
per fase si che il Carboi diventi una 
meta «  ufficiale »  del turismo escur
sionistico occorre che vi siano del
le infrastrutture (leggi: posto di ri
storo) L 'a w  Bobbio, presidente 
d e irE .P T  , si è impegnato, costrui
to il posto di ristoro, a fare inserire
il Lago Carboi (questo è del resto 
un discorso vecchio di anni) negli 
itinerari consigliati ai turisti

E chi sta costruendo il posto di 
ristoro al Lago? L Aurora Sambuce-

L'Aurora Sambucese, quindi, ha 
posto le basi per una concreta va
lorizzazione della zona Oltre tutto 
la suddetta Società nello statuto so
ciale. presenta come punto pro
grammatico lo sviluppo turistico del 
Carboi, accanto allo sviluppo socio
economico della zona L'assenza di 
un rappresentante dell'Aurora Sam
bucese ha. pertanto, privato ( As
semblea di un qualificato interlocu
tore. interessato, come operatore e- 
conomico. più di tutti gli Intervenu
ti. alla valorizzazione del Carboi.

I. I b

Fidanzamene
Il 20 aprile scorso, il nostro caro 

abitualo A L 'D E N ZIO  L E N T IN I  si 
t  uIRrialmenle fidanzato con la SigJia 
A N G E L IN A  T A R A N T O L O  di Gi-
bellina

Aodeixio Lentinl lavora da circa 
quattro anni in Inghilterra; venuto 
in Sambuca il» occasione delle feste 
pasquali ha annunaiato ufficia Inten
te Il suo fidanza mento.

Alla felice coppia e alle rispettive 
famiglie infiniti auguri.

Auguri
II 2 i Aprile I<>61 nella i 

nice della Basilica di S. 
ROM  A- con la benedizioi 
lo Padre, si sono uniti i

A p ie x  in  
e del San- 

i ridir imo 

nipotenio il Doti Lillo cùmtnfth 

ilrirArcipreti? Hi Sunliura Don f*io* 

vanni La Marni, e la l>o(U*t*a E- 

(mia Qoaini
benedizione Nu*iale è i4ata Im

partita (U !>ua Ree r Ilenia llrt.ma

Mon*. Ve v o to  K ranco Cotta * A •fi

dente Generale deM‘Alcione (-attolira 

Italiana, Il quale ha pronunciato co»- 
moMr e sentite parole a«*ur*li. par 

teripand* anche., in cordiale e 

rhe ir ole <-»nversa*iort*. al tratteni

mento offerto «lai nofelll 

intervenuti.
Alla felice e«p|Hs ìwfcftiti aofort 

ibi parte <W uoslro giotaale.



uni GIORNO A SAMBUCA
Le zone del Lago Carboi e le pinete circostanti, Adragna e Adranone costituiscono un'irresisti
bile attrativa —  II patrimonio storico-artistico è costituito da una città sepolta e da innumere
voli opere che vanno custodite e restaurate —  Entusiasmo tra i partecipanti all’incontro.

Domenica, 25 aprile, l’Am- 
min istruzione Comunale di 
Sambuca ha tenuto un incon
tro con i corrispondenti dei 
quotidiani siciliani e della stani 
pa periodica «per un incon
tro di conoscenza». Oltre ai 
corrispondenti del Giornale di 
Sicilia, Calogero AIaimot del 
«Sicilia». Santo Carlino, del 
«f/Ora >, Ermogcne La Fore* 
sic, erano rinviato di «Tele- 
star», Arrigo Pusquint, il di- 
rettore de «L'Am ico del Popo
lo» e de «La Voce di Sambu
ca», don Alfonso Di Giovanna, 
il direttore de «La Strada», 
Salvatore Lconte,
Inoltre parteciparono alHncon- 
tro il Prof. Giovanni Zirretta, 
Direttore del Mueeo Civico di 
Acrigento e il Doit. De Miro, 
Direttore della Sopraintenden- 
za alle antichità, gli scrittori 
Leonardo Sciascia e Antonio 
Cremona, i pittori Giambec- 
china e Vincenzo Sciame. Un 
invito particolare era sitato ri
volto all'E PT, che è stato pre
sente con i suoi due massimi 
esponenti: il Presidente., Doti

Ettore Bobbio, e il Direttore* 
Dott. Nico Fiore 

G li scopi di questo incontro 
sono stati illustrati, nel corso 
di una converrt&zione, dal Sin
daco Giuseppe Montalbano, e 
che noi possiamo sintetizzare 
in questa espressione: valori* 
«are il patrimonio naturale e 
artistico di Sambuca per con* 
tribuire alla sua rinascita eco- 
mimica Dopo la brillante e* 
sposizione del Sindaco che, in 
precedenza, aveva rivolto, con 
commosse espressioni un cor* 
diole saluto ai convenuti, il di
rettore de «  La Voce di Sam
buca», ha salutato i colleghi 
della stampa dicendosi lieto di 
vedere coronati, con il conve
gno che l ’Amministrazione co
munale ha organizzato, le lotte 
sostenute in nove anni dal suo 
foglio Indi prendeva la paro 
la il Presidente delPEPT, che 
assicurava il suo categorico im
pegno per la valorizzazione 
delle incantevoli zone del Car
boi e di Adragna, gravitanti 
attorno al polo turistico di 
Sciacca. Come primo impegno

ha fatta sua la proposta del 
Sindaco in merito alla costru
zione della «circumlarunare» 
e del tronco • Sambuca-Adraca- 
Contessa Entelliiiu Il Dr, De 
Miro* dicendosi lieto di parte
cipare ad un simile incontro 
neU*o»pita!e Sambuca, promet 
leva di tenere presente la zo
na archeologica per prossimi 
eventuali scavi che. date le dif
ficoltà esistenti, non possono 
essere realizzati allo stato at
tuale, pur riconoscendo l’im
portanza della zona di Adra- 
none

Indi prendeva la parola il 
Prof /irretta che auspicava 
una muggiore delle innumere
voli opere d'arte di Sambuca 
Il direttore de «La Strada», 
Salvatore Lconte, ha precisato 
che Sambuca jpotrebhc essere 
interessata al turismo di «e- 
••cursione» e successivamente 
ad un turismo residenziale, to
sto che si creino le infrastrut
ture occorrenti-

L'inviato di Telestar ha po
sto precise domande al Presi
dente delPEPT, in merito alle 
formali promesse fatte II cor
rispondente de «La Sicilia», 
Santo Carlino, ha chiesto se 
fosse in progetto un eventuale 
e più rapido allacciamento con 
i grossi centri di Sciacca e Ca- 
stelvetnino per facilitare Taf- 
flusso di gitanti e turisti.

Un commosso intervento è 
stato quello del Direttore deb 
P EPT, Dr Nico Fiore, che, es= 
sendo nativo di Sambuca ha 
posto in risalto particolari a- 
spetti del turismo sambucese, 
non ultimi quelli della ricet
tività e di altre concrete atti
vità, Allo scopo proponeva la 
apertura di un camping tra le 
sponde del Carboi e le falde 
della pineta del ho*co circo-

L*Ing, Salvatore Mangiaraci* 
na, in qualità fìi consigliere co
munale e della Pro-Loco «A - 
dragna-Carboi», faceva un con
suntivo dell'attività decennale 
del sodalizio e puntualizzava 
i problemi agricoli connessi 
strettamente con una ripresa 
turistica.

Dopo ampia discussione la 
seduta veniva sospesa ed i par
tecipanti venivano invitati a vi
sitare le zone del Carboi e dei 
boschi delle vicine montagne 
Dopo il pranzo allerto dalPAm- 
ministrazione comunale nei lo
cali della Casa del Fanciullo, 
si passava in Adragna dove nel 
villino Cianbecchina veniva of
ferto ai convenuti un caflc.

Con la visita alla Chiesetta 
di Adragna (Set X IID  e alle 
opere d’arte di Sambuca si 
chiudeva questo convegno tan
to interessante.

Dagli interventi e dagli ar
gomenti trattati ci è lecito con
cludere che Sambuca si avvia 
decisamente ad occupare nella 
provincia un posto importante 
perchè idoneo a suscitare gli 
interessi in modo particolare 
del turismo di massa per le 
sue varie ed innumerevoli at
trattive.

L ’incontro di Sambuca ripro
pone il problema della valo
rizzazione di tutte le meravi
gliose località agrigentine che 
potranno divenire centri e me
te di riposo e di sollievo solo 
se attraverso la buona volontà 
degli Amministratori provin
ciali, delPEPT, degli ammi
nistratori locali, saranno incre
mentati e arricchiti di quelle 
indispensabili infrastrutture di 
cui oggi non può fare a meno 
neppure il turismo escursioni
sta e di massa.

$  A  l  ÌÀv P R IM  à .-■f p  A fe IN'A’

fi/ esperienza
avanti è indispensabile l'acqua per la 
irrigazione sia dei campi ernosi, che 
per le colture pregiate

Il problema e stato da noi posto da 
parecchio tempo e si nono fatte tan
te riunioni con intervento di tecnici, 
di onorevoli, si snno creati Comitati 
cittadini dì rinascita con le rappre- 
eentance di tutti ì ceti produttivi del 
luogo, ma non si è mai riusciti a 
concretare qualcosa Non rt stremo 
qui a ricercare le colpe c le ragioni 
di tutto ciò, che in parte for*e va an
che imputato alla mancanza di matu
rità e dei tempi e degli uomini, Ciò 
che occorre fare e subito, è di rimuo
vere l ’apatia e pervenire alla realiz
zazione almeno in una parte del prò- 
blema generale Senza guardare per 
il momento alla soluzione integrale 
che è ancora parecchio lontana., do
vremmo iniziare una soluzione par
ziale del problema Proporrei cioè 
la creazione di un recipiente in ci
ma alla collina del Castelluzzo ed 
un sistema di canalizzazione che con
vogli l’acqua fino 11 quei terreni che 
trivan-i al livello della latitudine del 
colle stesso.

L'acqaa dovremmo ottenerla in 
concessione da II'EH AS e portarla su 
con un Astenia di pompatimi non 
molto costosa.

Le terre che potrebbero beneficili' 
re della irrigazione assommerebbero 
A circa BOtl ettari e sono i terreni 
migliori del nostro Agro. Metta di 
dette tere potrebbero essere adibite 
per l'incremento della nostra zootec
nia e l'altra metta alla coltura di pri
mizie.

La spesa che a detta di competen

ti potrebbe aggirarci sui 400 milioni 

porterebbe alla uo*tra economia lo
cale un beneficio tale da giu^tilicare 

la sp^sa relativamente esigua,

Abbiamo voluto porre il problema 
affinchè tutti possiamo alfine discu
terne. Dobbiamo scuotere I ambien
te attraverso le organizzazioni, l'in
tervento della Amministrazione Co
munale che dovrebbe assumerne la 
Iniziativa. Per le necessarie argo- 
mentarzìoni tecniche potremmo ser
virci oltre che ded’1 flkio tecnico co
munale, anelli* ilei 1*1 Micio ternico del 
Ila *o Bellce ehe ni è mesto gentil 
mente a deposizione ed multe «MI., 
esperienza dell*l flit io della Massi 
ma Occupasione che risiede a Men
ti, il cui dirigente Doti. Mainiteli» 
s**n certo »*rehlie lieto di darci il 
*uo contributo.

Si dovrebbe quindi organizzare e 
presto un convegno che pot*a avere 
pa partecipatone oltre che degli or» 
zanismi di cui sopra, anche di tutti 
gii onorevoli della Zona. Il probi*, 
ma va con forta e con l«  ne.

Tipografia VESCOVILE - Agrlganto

Non desistere
gi è vitale per il turism o di 
qualsiasi genere e a qualsiasi 
livello. Se si riuscisse a ripor
tare sulle acque il vecchio 
progetto della S c ia cca -S am - 
buca, da contrada San Barto
lom eo per la G ran  M ontagna, 
si a ccorce rebbe  di 10 Km l’at
tuale distanza. Sarebbe dav
vero auspicabile una simile 
im portante realizzazione.

Una concreta proposta e 
alla quale egli stesso dareb
be tutto il suo appo ggio  è sta
ta quella del Dott. N ico Fio 
re, m irante a realizzare un

Una concreta proposta, e 
be tutto ii suo appo ggio , è sta- 
cam ping alle falde della pine
ta che copre le colline c irco 
stanti al C arboi.

t problem i, co m e si può no
tare. s o n o  innum erevoli: 
innum erevoli sono anche le 
difficoltà, rim osse le quali, si 
potrebbe speditam ente rag
giungere determinati ed au
spicabili traguardi; ma aver
li posti sul tappeto, avere in
teressato la Stam pa alla lo
ro esistenza e conoscenza, 
avere ricevuto un collaudo di 
positivi giudizi sulla possibili
tà di valorizzazione delie no
stre m odeste risorse, è im por
tante.

S eguire  con costanza gli 
entusiasmi, sprigionatisi dal
l'im portante assise del 25 a- 
prile, diviene ora obbligo m o
rale per non deluderci e non 
deludere.

S am buca e le sue zone cir
costanti potranno divenire 
sem pre più belle; il bosco 
crescerà ancora, A dragna va 
diventando una gem m a, A d ra 
none sarà scoperta. Indietro 
non si tornerà. La volontà 
sam bucese, nel perseguire 
obbiettivi ben precisi, deve 
correre di pari passo con la 
incoercibile vitalità dei pini 
della G ran Montagna.
rei,.*»rie soliuitini tecniche ,U  prò* 
porre s ir .W M n rn lo  rompetemi?.

Il problema .1 pone ormai con 
nrgeww eil è indifferibile *e voglia
mo versine»!,, imitare incontro ai 
hf»ogni della nortra *ona eil evitare, 
almeno im i/.Miniente. la contimi* e- 
morraria .li tanta preti,»]) fora» la
voro rhe -e ne va allerterò.

1* Convegno Regionale
c faccia affezionare all’isola il turi
sta in modo che ritorni e non di
venga propagandista distruttore.

3) chiedento la immediata utiliz
zazione dei fondi disponibili in cam
po regionale sulTart, 38 (15 miliardi) 
in campo nazionale con la legge di 
proroga della Cassa per il Mezzo
giorno e con altre iniziative (3040 
miliardi) concentrandoli in zone pi
lota da attrezzare in modo completo 
r>i da creare nuclei di soggiorno per 
la media clientela europea, ed ela
borando gli appositi strumenti che 
consentano di superare le attuali dif
ficoltà di reperimento delle aree

4) operando in modo che TAssem
blea Regionale discuta rapidamente 
ed approvi i disegni di legge di rior

dino del settore che l'OnJe Nicoletti 
ha presentato e che la Giunta Regio
nale presieduta dall'On.lcConiglio ha 
approvalo in questi giorni e dei qua
li si occuperà il Consiglio Regiona
le del Turismo nelle sue prossime 
riunioni »

Auspichiamo, per il bene della Si

cilia, che un settore tanto interetsan* 

te nella vita economica del risola sia 

oggetto di maggiori attenzioi per una 
vera rinascita economica

Ciò. in modo particolare ri lusin
ga. perche, essendo la nostra provin

cia tra le più ricche di tutto il Paese 

di jxitrimonio storico ed archeologi

co,, e di bellezze naturali, dovremmo 

fruire di idonee risorse per superare 

» tanti punti morti che ci angosciano.

S A M B U C A  di S IC IL IA  -  U na  vedu ta  del L a g o  C A R B O I

G L I ACCAPARRATO
Da sempre slamo abituati ad as

sistere alle mene del capoccia del
la Città di Agrigento tendenti ad 
accaparrare a tutti i livelli le leve 
del potere politico ed amministrati
vo della Provincia.

E 1 una malattia endemica di cui 
soffrono gli Agrigentini della Città 
che amano tenere tutto per sè il 
potere, estromettendo tutte le altre 
lorze vive che pur numerose e vali
dissime esprime la Provincia nel 
suo complesso

Da decenni infatti tutti gli Enti Am 
ministrativi. Governativi e Regiona
li e anche le direzioni dei Partiti so
no e restano In mano di agrigenti
ni della città o di qualche elemen
to dei paesi che gravitano su Agri
gento I quali, lasciati i paesi di ori
gine, sono divenuti agrigentini per 
adozione, e mentalità.

E  questa camarilla o gioco della 
« marrella » ha la sua massima e- 
spressione ed evidenza negli orga
nismi dei partiti ed in tutti quegli 
Enti Statali e parastatali del sotto- 
governo che sono ormai divenuti 
appannaggio dei Partiti e delle cor
renti e sottocorrenti degli stessi La 
prova lapalissiana di quanto noi 
affermiamo si ha nel fatto che in 
tutti i congressi di Partito la fazio
ne dominante tenta di estromettere 
con tutti i mezzi i rappresentanti 
della periferia e di certe zone In ma
niera particolare per lasciare poi il 
potere, all'interno delle direzioni de
gli stessi partiti, ad elementi più 
manovrabili ed asserviti di produ
zione locale cittadina. Cosi in tut
te le competizioni elettorali inesora
bilmente i candidati non agrigenti
ni di città sono stati irrimediabil
mente battuti per stessi motivi di 
camarille e giochi di marrella

Tutto questo stato di cose eviden-

I TESORI DELLA TERRA
Che la trasformazione del- 

lle colture, specie dove si ha 
il benefìcio dell’acqua, appo r
ti ricchezza e benessere, è 
stata sem pre nostra convin
zione e realtà sperim entabile 
in qualsiasi stagione dell'an
no e in qualsiasi zona delle 
nostre aree coltivabili.

C i piace pubblicare un bre
ve resoconto di sei anni di 
attività a partire dell' anno 
(1959), anno in cui ha inizio 
il lento e graduale passaggio 
dalle tradizionali colture a 
nuove esperienze agricole, 
nell'agro di Menfi che bene
ficia dell'irigazione delle ac
que del Lago Carboi.

I raffronti, nelle sensazio
nali variazioni progressive, ci 
pongono di fronte ad una 
realtà che non dev’essere i- 
gnorata dai nostri agricoltori 
e dagli operatori agricoli

La relazione, apparsa su 
diversi giornali, è stata redat
ta dal C entro Studi di Menfi, 
diretto dal Dott. M ichele M an- 
diello.

Notate l'incidenza che le 
variazioni colturali hanno sul
l'im piego della m anodopera, 
sul seddito a gricolo e sul sed- 
dito salariale.
Variazioni delle Colture
dal 59 al 64

Cafciofo

WS» II,.. 200

1960
1961
1962
1963 
1961 

Vigneto

1959
1960
1961
1962
1963
1964

Frumento

1959
1960
1961
1962
1963
1964

1959
1960

1961
1962
1963
1964 
Pero
1965
1960
1961
1962
1963 
196»

1200

1400
1600
1800
2000
2200

2600
2200

1800
1400
1000
800

Foraggere

i Frinii - erba medica . mai» sorghi)

100

G iornate Lavorative

1959 —  409000
1960 —  459000 
•961 —  507000 
,9<>2 554000 
W63 601000 
Principalmente nirincrrcmento di u- 
tilizzazione dell'acqua e quindi ulln 
adozione- di eoltnrc più redditizie si 
deve attribuire finimento del reddi- 
to lordo in agricoltura r be, ovvia
mente, ha influenzato tutta l’econo
mia locale.

Reddito lordo in agricoltura

(m ilioni di lire)
1959 —  L - 1267
1960 =  » 1414
1961 =  ,  1551
1962 -  > 1883 
‘ 963 =  »  2615 

In correlazione al reddito lordo è 
aumentato il reddito individuale di 
eia«cun coltivatore addetto alla nuo
va zona irrigua, e questo «ia per la 
maggiore occupazione fornita che 
|ier la muggiore retribuzione dovuta 
al ricavo ottenuto da colture irrigue.

Reddito lordo annuo 
per ogni coltivatore

=  L, 266.070
I960 -  ,  296 940
1061 -  »  317.210
'962 =  > 395.430
J963 —  > 504915

L'aumento ili reddito globale si è 
positivamente riflesso anche in fa
vore dei braccianti agricoli il cui sa- 
lario ha avuto un notevole incremen
to annuo.
quello di latto percepito dai braei- 
ewnti e stato sempre superiore ai

temente genera quella errata con
vinzione secondo cui la Provincia al 
identifica con) Il capoluogo cui sono 
andate e vanno tutte le attenzioni 
degli amministratori che per dare 
tutto alla Città, negano tutto alla 
Provincia che resta quella povera 
ed abbandonata Provìncia di sem
pre

Come se ciò non bastasse, quan
do il comprensorio che gravita sul
la Città di Sciacca comincia a por
si seriamente e con decisa volon
tà sulla strada di un rinnovamento 
per la conquista di nuove frontiere 
per la rivalutazione di tutto la zona 
ed il potenziamento socio-econom i- 
co’ della stessa, il capoluogo dà se
gni di insofferenza tacciando le ini
ziative e gli intenti degli uomini 
pensosi della zona come infatuazio
ni e velleitarismi

E proprio del 17 aprile corrente 
un articolo apparso sul Giornale di 
Sicilia, nella cronaca di Agrigento, 
dal Titolo —  «  Turism o Romantico 
di Lauretta -  —  nel quale appunto 
Carlo Soresi crede di poter parlare 
con certa aria di sufficienza della 
nuova aria che spira In tutto il com 
prensorio, che fà capo a Sciacca, 
deciso ed interessato al potenzia
mento del polo turistico di tutta la 
zona, che và da Eraclea Minoa a 
Selinunte, con l'interland montano- 
lacunare offerto dalle due zone di 
Caltabellotta e Sambuca di Sicilia

Insofferenza nemmeno velata per 
il fatto che due organismi come lo 
Ente Provinciale del Turism o e ia 
Unione Nazionale delle Aziende di 
Turismo siano presieduti da due Cit
tadini Saccensi. il che sarebbe, per 
gli agrigentini di città, un inammis
sibile evento che vede due non agri
gentini di Città in Enti tanto impor
tanti!

Sostiene il Soresi che Sciacca 
può vantare solo ed esclusivamente 
un turismo termale e bastai Ed in 
vita la cittadina ad accontentarsi dì 
ciò e bontà sua!, concede che es
sa possa prendere pure a modello 
Chianciano o Montecatini, Abano 
o Acqui Ma non tocchi Agrigento 
cui deve restare il monopolio del 
turismo di classe!

Per intanto vogliamo ricordare al 
Soresi che dobbiamo, nostro mal- 
grado, ritenerlo per niente informa
to circa la reale portata della no
stra zona e di tutto ciò che la stes
sa offre come possibilità di svilup
po futuro delle attività turistiche di 
Sciacca e di tutto il suo meraviglio
so comprensorio.

Non vogliamo togliere l aureola 
che circonda la Città dei Templi co
me centro turistico a livello interna
zionale ormai affermato, ma ciò non 
dovrebbe costituire elemento valido 
a far trascurare tutto l'insieme di 
attrattive paesaggistiche incantevoli 
non meno della tanto celebrata Val
le dei Templi, opere artistiche di e- 
poche varie etc che offre l’intero 
territorio della vastissima Provincia.

Sciacca ricordiamo al Soresi e 
a quanti con lui consentono, offre 
non solamente le sue importantissi
me attrezzature Idrotermali efficien
ti ed operanti nella realtà e non sul
la carta come quelle della Valle dei 
Templi. Ma offre una storia e ricor
di storici i quali, sia pur rimontanti 
ad epoche diverse della storia del 

minimi salariali previsti dagli accor
di sindacali,

S alario giornaliero  braccianti

1250
1500
1800

1959 -
1960 _
1961 _
1962 -
1963 ~  '  Z" ,H)

»  2500
mentre la tariffa salariale del 1963 è 
di L . 1500.

Capoluogo, pure sono Intere 
simi e per alcuni versi ad^ 
appassionanti Offre altresì 
rie di monumenti che, slarr 
cordo, abbisognano di 
cura e valorizzazione, ma puj 
preziosiscono il patrimonio 
della nostra Provincia non 
interessano ed appassiona 
diosi delle epoche cui risi 
quel monumenti Inoltre Scia 
fre la sua bella spiaggia 
rivalutare appieno e conte 
neamente la bella pineta de 
te Cronio. Tutto ciò poi tr< 
sue buone anzi ottime prej 
nelle già acquisite possibilità! 
tive che, crediamo, non debb 
vidiare un bel niente alla Citi 
Tem pli,

A  tutto questo insieme di 1 I 
ve sì aggiungano i due eli ( 
complementari costituiti dalle j 
montano-lacustì offerte da Ca 
lotta a Sam buca di Sicilia con I  
bello e meraviglioso Lago C l  
la pineta vastissima dei suo p  
oltre la zona residenziale di I 
gna Un interland di cui p e r a l t il  
dispone Agrigento

Sam buca inoltre offrirebbe I  
rista elementi della civiltà a ra > 
nico esempio nella Provincia, I  
pere del X II-X III-XIV  secolo, I  
prospettive anche lo scoprirne I  
una antica città sepolta dai p i i  
romano: Adranone.

A tutto ciò si aggiunga il fatt I 
indifferente che Sciacca trov I 
giusto centro della fascia c o l  
tra Eraclea Minca e Selinunte I  
lità che peraltro non dispongo! I  
organizzazioni ricettive) e q u iill 
nostra Città di Sciacca costituii| 
centro ideale per un tu rism oll 
denzlale di classe che abbia lati 
sibilità dì soddisfare più ititeli 
con una sola sosta e con possi 
di riposanti distenzloni con lejl 
mancabili puntate da poter fai | 
Caltabellotta e nell'Agro di Safl 
ca, zona montana e lacustre, pfl 
nica che rara per bellezza e p* 
lizioso clima.

Noi non avremmo fatto c a so ! 
articolo del Soresi se esso non I  
stituisse un ulteriore serio alUI 
tra I tanti altri, che denotano il 
certa tendenza di tipica marca I 
fiosa tesa a monopolizzare ed a( 
parrare la distribuzione dei S 
dell’ex, art 38 facendone desti* 
la fetta più consistente tutta 9  ̂
mente alla città dei Templi e fal 
do trascurare gli altri centri cm| 
rebbero abitati, secondo gli I 
gentini, da figli di nessuno

E non lo avremmo preso In t 
siderazione se non avessimo sJ 
to di certe mene e camarille 1  
gemine tendenti a far receder* 
Onorevole Nlcolotti Assessore1 
gjonale per il Turism o, dalla sull 
cisione di destinare una certa »( 
ma al polo turistico di Sciacca.'’ 
cendone ridurre di parecchio la il 
tata per poi papparsi gli agrij^ 
ni tutta la rimanente fetta consW* 
te Ma noi speriamo che II pale* 
tano molto Onorevole N ICOL? 
dia finalmente una buona lez< 
agli agrigentini circa la giustizili 
stributiva. e taccia fallire cosi i  
sto nuovo tentativo di gioco i 
marrella!

Un appello?) Lo vogliamo 4  
anche so convinti che sarà tw  
questo un appello vano, come 11 
ti altri venuti da pulpiti vari !

Diciamo a tutti i nostri amici »  
tracciatevi, fate pace, unite»» * 1 
fendete i diritti della nostra 
difendeteli anche con i < w fl * 
messo che ii abbiat» a n c o r a .^  
correndo alle stesa* *'Tni 
rono gli agrigentini P*r w  
alle nostre istanze.


