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Esattamente due anni fa, il 21 novembre 

1964, hanno avuto luogo le elezioni atomi? 
Ibis tra tive.

Da quella consultazione uscì eletto un nuo
vo consiglio comunale in seno al quale fu 

gWÈscelto, dopo alquante settimane di interlocu- 
:e jrtorie attese, un sindaco: un giovane della

nouvelle vague » sambucese, Giuseppe Mon
talbano.

1 ni La circostanza fu da noi sottolineata, al- 
g B o r a , non senza una punta di ironia: dalle 

^primissime elezioni amministrative del ’46 a 
quelle del ’64 —  sempre vinte dai Comuni

s t i  —  non si era mai verificato il caso di un 
Eparto così doloroso per dare alla luce un’en- 
Ipèsima amministrazione comunista!

I Noi demmo anche un’interpretazione og- 
Igettiva della novità e della vivacità del con- 
f fronto, svoltosi in seno al gruppo di maggio
ranza: non era tanto una lotta intestina per 
i il potere —  cosa che poteva essere altret- 
[ tanto facile, dato i tempi che corrono —  quan- 
Fto piuttosto una impresa che la nuova gene
razione voleva accollarsi di fronte all’opi- 
| mone pubblica reclamando per sè, finalmente, 
ria responsabilità della dirigenza ammint- 
Istrativa.
I Un riallaccio insomma a quel tentativo che 

ansale a parecchi lustri addietro e che aveva 
Iportato —  in circostanze pressocchè analo
g h e  ma in un’epoca del tutto diversa per men
talità  e maturità politica —  un giovanissimo 
al Comune, Nino Giacone.
I  A due anni da quel laborioso evento non 

Bossiamo esimerci dal fare un consuntivo che 
jserva a porre in un’esatta posizione l’operato 
idi un’amministrazione della quale —  essendo 
{guidata da un giovane —  ci è lecito dire tutto. 

B Prima di tutto diciamo che i giovani non 
:il hanno deluso.

■  Le iniziative —  innumerevoli —  intrapre
se tra la diffidenza e lo scetticismo di molti, 

le  [condotte in parte a termine ed in parte in 
{via di soluzione, sono da annoverare tra le 

9 4 più ardite e le più felici in venti anni di regime 
^Democratico.
— ? Non prendiamo certamente in considera

t o n e  quello che potrebbe essere classificato

D u e anni dopo
tcon l’etichetta di * ordinaria amministrazio

ne » —  e di tante amministrazioni comunali 
«Vorremmo che ci si limitasse a fare, bene, « or

dinària amministrazione * perchè è risaputo 
che non si riesce a condurre bene neppure J 

|Iquella! — , o quello che rientra nei doveri di|j 
un’amministrazione che si fa rispettare: stra- j! 

jde, acqua, nettezza urbana, igiene, reti fo-jj 
Ignanti ecc. Ma quello che costituisce il com-j 
plesso di un programma che tiene conto di 

Hnanze reali ed oggettive,
■ S i  sa che una comunità, progredita e civile,! 
non vive di sole strade ben pavimentate, e t  

-bene illuminate —  questo è un addebito chety 
l’attuale amministrazione deve ancora scon
tarci —  o di servizi pubblici inappuntabili; 
ma di ben altro. Una comunità, come la no
stra, ha avuto ed ha tutt’ora, ben altre esi- 

ì genze, oltre a queste, e che sono state oggetto 
di nostre continue sollecitazioni da quando è 
comparso, per la prima volta, il nostro foglio, 
elche sono state tenute sempre sotto osserva
zione, ma mai prese nella debita conside- 
rà/.ione.
■  Sport, attività culturali, rivalutazione di un 
nostro glorioso passato, scoperta della nostra 
cultura e delle nostre tradizioni, reperimento j 
di nuove fonti di economia locale frattanto '

i che quelle tradizionali (agricoltura, pastori
zia, zootecnia) trovino nuove espressioni di 

^ptoduttività, puntualizzazione di problemi at-j 
tujilissimi che vanno risolti con assoluta prio
rità, (scoperte archeologiche, infrastrutture 
turistiche) incoraggiamento dell’iniziativa pri
vata eco...
■  Ora tutto questo, ci sembra, sia stato preso 
ili considerazione al punto che nel solo 1965 
Sambuca è riuscita ad avere un campo spor-

|p |o ;  ha ospitato due incontri ad alto livello, 
luno con la stampa per il rilancio di problemi 

locali da attirare l’opinione delle compe
tenti autorità ed uno con i presidenti delle 
Pro-Loco, al I Convegno Provinciale delle 

Presse; non è  stata trascurata la valorizzazione 
d | una zona —  da noi sempre additata come 
cavallo di battaglia per il futuro di Sambu
ca — , Adranone, che avrebbe potuto nascon
dere gravi delusioni —  l’archeologia conosce 
gfiche queste — ; è stato curato il verde in 
Còrso Umberto I e sono state iniziate varie 
campagne per l’alberatura delle periferie; è 
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Una Mostra ohe non dovrà, scomparire

L* Adragna - Carboj 
Quarta Rassegna

Sambuca - Settembre. Il Prof. Rafflotta dell'università di Palermo taglia il nastro; gli sono 
accanto il Sindaco Giuseppe Montalbano ed II DotL Vito Gandolfo.

Martedì, 20 settembre 
vigilia della tradizionale 
Fiera, ha aperto i bat
tenti la IV Mostra Nazio
nale di Pittura Contem
poranea per l'assegnazio
ne del Premio « Adra- 
gna - Carboi ».

Una mostra che ha 
battuto ogni record e di 
tempestività e di valore 
artistico. Se si pensa in
fatti che sino ai primi di 
settembre non erano sta
ti diramati neppure gli 
inviti e i relativi bandi si 
può facilmente intuire di 
quanta capacità non sia
ne dotati i suoi organiz
zatori.

Il primo m ento va sen- 
zit dubbio alla Pro-Loco 
nc-'la persona del suo in
faticabile segretario, il 

iDo’t. Vito Gandolfo, al 
Sindaco, Giuseppe Mon
talbano, che ne ha inco- 
jcoraggiato il varo, ai 
Proff. Gianbecchina e 
Sciamò, e all’ill mo Prof 
Andrea Carisi che, con

spirito di appassionato 
amore per Sambuca e 
per questa rassegna che 
la onara anche questo an
no ha risposto all’invito 
degli organizzatori, fa
cendosi organizzatore lui 
stesso e sfruttando le 
sue vaste amicizie e co
noscenze in seno alla fa
miglia degli artisti isola
ni e nazionali per il mag
giore prestigio della mo
stra d'arte sambucese.

Nel pomeriggio dì mar- 
tedi, 20 ; settembre, un 
folto pubblico di invita
ti, di pittori, digentili si
gnore, di amatori d’arte 
e di cittadini, presenti il 
Sindaco Giuséppe Mon
talbano, i componenti la 
giunta amministrativa, 
tra i quali abbiamo no
tato gli assessori Bon- 
giorno e Montana, il Ma
resciallo dei Carabinieri,

Dopo l’inaugurazione la visita ai locali.

rappresentanti enti, cir
coli e sodalizi sociali, so
no stati aperti i battenti 
di questa quarta rasse
gna, che è stata tenuta a 
battesimo dallo illustre 
Prof. Raffiotta il quale 
ha presentato la « mo
stra > illustrandone le 
correnti rappresentate, il 
contenuto artistico, il si
gnificato etico-sociale,

« Vernisage » migliore 
non poteva meritare que
sta annuale « sagra sam
bucese del pennello »!

Subito dopo la presen
tazione il Prof- Andrea 
Carisi ha letto il verbale 
della Giuria proclaman
do a nome dei suoi com
ponenti i vincitori.

Parole di occasione so
no state pronunciate dal 
Sindaco, Sig. Giuseppe 
Montalbano, il quale si è 
detto lieto di incoraggia
re ogni anno questa tra
dizionale rassegna che dà 
a Sambuca la possibilità 
d. ospitare tante illustri 
personalità del mondo 
della cultura che, di an
no in anno, si vanno sem
pre più affezionandosi al 
suo ambiente, ai subì 
paesaggi, alle sue monta
gne e alla sua aria. Que
sti intenti — ha prose
guito il sindaco — che 
vengono raggiunti ogni 
anno, senza non lievi sa
crifìci, ci confortano e ci 
incoraggiano per non de
sistere, ma a proseguire 
sempre sulla linea della 
tradizione creatasi, mal
grado la poca compren
sione che ci proviene da 
quegli organi preposti ap
punto a patrocinare e fa
vorire simili iniziative.

Subito dopo i presenti 
hanno iniziato la visita 
alle sale della mostra che 
è stata ospitata nei locali 
delle Scuole.

Una ietterà
Dalle colonne del no

stro Giornale abbiamo 
più volte trattato lo spet
tacolo indecoroso in cui 
versa la zona archeologi
ca di Adranone, che si e- 
stende su una collina a 
qualche chilometro a 
nord di Sambuca di Si- 
ìcilia.

Lì, il terreno, per la 
estensione di circa un et
taro, è divelto, bucherel- 
\lato per gli assaggi de
gli scavatori clandestini; 
centinaia di tombe sono 
\state e continuano ad es
sere manomesse; prezio

so  materiale archeologi- 
co (vasi dt varia fattura, 
monete, strigili) continua 
ad essere trafugato e in 
parte, per l'imperizia e la 
frettolosità degli scavato
ri, viene lasciato rotto sul 
posto.

La lettera seguente, del 
ptofessor Pietro Griffo, 
Sovraintendente alle An
tichità di Agrigento, in
viata al Comando dei Ca
rabinieri, al Sindaco di 
Sambuca di Sicilia, al Mi
nistero della PI,, al Pre
fetto di Agrigento, mo
stra la preoccupazione 
che « una zona di note
vole interesse archeologi-

co » possa essere devasta
ta in modo irreparabile.

Intanto noi domandia
mo: è proprio impossibi
le avere stanziati t pro
messi dieci milioni per 
dare inizio agli scavi si
stematici? Se non si può 
c non si vuole mantener 
re la promessa, perchè 
promettere?

Ecco il testo della let
tera del professor Griffo, 
datata 29 settembre 1966.

Da parte del signor Do
menico Giacone, residen
ce in Sambuca via Amo- 
Irelli, 5 viene segnalato a 
Iquest’Ufficio che nella 
[località archeologica di 
ÌAdranone di quel comune 
imperversano gli scava
tori clandestini, con gra-' 
[ve danno agli interessi 
[archeologici del sito. A 
quanto sembra si tratta 
di elementi provenienti 
da Castelvetrano come di
mostra anche il recente 
sequestro da parte del 
Commissariato di P,S. di 
Castelvetrano di materia
le archeologico prove
niente da Sambuca di Si
cilia che in data 14-9-1966 
il Commissario medesi
mo ha consegnato alla 
Sopramtendenza alle An

tichità di Palermo con 
verbale pervenuto in co
pia a quest'Ufficto.

Poiché tale azione de
littuosa ai danni del pa
trimonio archelogico mi
naccia di assumere svi
luppi più gravi, si prega 
codesto Comando di vo
ler prendere quelle ini
ziative atte a stroncarla, 
tenendo conto del note

vole interesse archeologi- 
co della località in que- 
ìstione.

Con l’occasione si ri• 
wolge preghiera al Stnda- 
co di Sambuca di Sicilia, 
cui la presente è diretta 
per conoscenza, di voler 
dare Vappoggio possibile 
la’ controllo della località 
archeologica mediante 
frequenti ispezioni anche 
da parte delle guardie 
comunali ».

Il Sindaco Montalba
no, da noi avvicinato, do
po aver manifestato il 
suo disappunto per l’ope
ra nefasta degli sciacalli 
di tombe, ci ha dichiara
to che al più presto con
segnerà due motociclette 
a due guardie comunali 
per ispezionare frequen
temente Adranone.

ANDREA DITTA

L e  c o s e  a s s u r d e  d e l l ’ E ! \ E L
Sambuca, settembre.

Tredici famiglie chiedono di avere la luce elettrica in Adragna; le loro abitazioni distano 
dal più vicino punto di distribuzione, circa cento metri. Somma da pagare (in termini ammini
strativi: contributo) lire 666.145 più L. 26.646, IGE! Ogni utente dovrebbe pagare esattamente 
L. 52.522 più le normali spese di contratto ecc... Lo stesso servizio invece gli impiegati dello 
ENEL di Sciacca lo hanno eseguito per due utenti, facendo loro pagare (perchè raccomandati, 
a quanto pare, dagli uffici dell’Assessorato per l’industria e il Commercio) L. 27.950.

Questo In sintesi sanno fare i d isin teressati-------------------------------------------------------------------------
dipendenti della grande azienda di Stato.

Ma andiamo al fatti:
Come si potrà vedere dal grafico che pubbli

cano le case delle tredici famiglie che hanno 
chiesto di avere la luce elettrica Insistono in un 
perimetro molto ristretto, tanto che — secondo 
Il progetto degli stessi funzionari dell’ENEL — 
basterebbero solo 13 tralicci di b.t. per l’intera 
distribuzione; perimetro che dista dal punto più 
vicino della rete, che arriva sino alla casa Mon
talbano, all’lnclrca 100 metri.

Le tredici famiglie so
no: Catalanotto Simone, 
Plcone Giovanni, Passi- 
glia Francesco, Armato 
Salvatore, Guzzardo Sal
dassero, Risolvente Gi
rolamo, Safina Calogero, 
La Marca Paolo, Di Gio
vanna Antonino, Di Gio
vanna Martino, De Luca 
Paolo, Mirino Girolamo, 
Incardona Antonino.

In tutta questa vicenr 
da l’assurdità risiede in 
sull’enormità del contri-

due fatti* prima di tutto 
buto pressocchè proibi
tivo, e d’altro canto in
giusto.

Non si comprende per 
quale motivo l’ENEL 
debba ampliare le sue 
reti di distribuzione con 
il « contributo » del pri
vato.

Slamo persuasi che 
la nazionalizzazione del
l’energia elettrica è  sta
ta voluta al fine di stron
care ogni speculazione

ai danni dei privati citta
dini da parte dei depre
cati monopoli. E pen
siamo che per queste fi
nalità operi l’ENEL se  
non si voglia che al po
sto d e l l a  deprecata 
SGES (Società Generale 
Elettrica Siciliana) sor
ga un monopolio più 
mostruoso ancora per
chè appartenente allo 
Stato e quindi autoriz
zato dallo Stato a sfrut
tarci.

L’esosità della som
ma — rifiutandoci di 
credere che sia autoriz
zata dall’Ente — sarà 
dovuta a qualche errore 
di calcolo fatto da 
sprovveduti funzionari 
che non fanno per nien
te l’interesse nè del loro

Ente nè dello Stato.
In secondo luogo non 

ci sappiamo spiegare 
come mai a due utenti 
che le cui abitazioni dl- 
stano dalla Casa Fiore, 
dalla quale è  stato deri
vato il tratto di rete, più 
di quanto non ne dista
no il gruppo dei tredici 
in parola, è stata fatta 
pagare la metà della 
somma, mentre a filo di 
logica sarebbe dovuto 
avvenire il contrario sia 
per la superiore distan
za sia per il numero de
gii utenti serviti (due e 
non tredici).

Si badi: questo rife
rimento ha valore per 
noi di argomentazio
ne, escludendo positi
vamente ogni illazione

che potrebbe essere in
terpretata malevolmente.

Sta di fatto però che 
la realtà è questa; una 
triste realtà, fatta di 
rimpiattini di voltafac
cia, di burocrati impe
rlali caduti tra le pieghe 
del manto della repub
blica che stenta a rico
noscerli per I suoi fedeli 
funzionari, ligi piuttosto 
a ben altre occupazioni.

Ci appelliamo pertan
to alla Direzione Gene
rale dell'Ente Nazionale 
Elettricità perchè si fac
cia la dovuta luce su un 
episodio che, se non sa
rà sufficientemente giu
stificato e chiarito, è ben 
difficile che non venga 
classificato tra quelli 
che rivelano uno dei 
tanti aspetti del depre
cato malcostume nazio
nale di sottogoverno.

Il grafico detta zona di Adra
gna che rivela un vergognoso 
episodio di malcoalum*.
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LA VOCE DI SAMBu^

S A M B U C A  P A  E  S  E

L A  N O S T R A  ‘ F I E R A ,
destrilla da Emanuele Navarra della Miraglia

La nostra Fiera, quella che da secoli, ogni 
anno, ha luogo il 21 settembre, è un avveni
mento straordinario, che fa parte della storia 
del nostro cinema.

Certo oggi, date le profonde trasforma
zioni sociali, anche la « fiera » ha subito ridi* 
mensionamenti: è scemato il numero dei bo
vini e degli ovini, che con una parola sem

plice ed espressiva venivano chiamati « pelo 
rosso » e « pelo bianco », è diminuito il nu
mero dei quadrupedi da lavoro, cavalli, muli 
ed asini, e le stesse mercanzie, che venivano 
collocate in vendita lungo Via Roma e Corso 
Umberto, si sono dovute adattare ai tempi.

Ma il suo fascino resta immutato: la sua 
poesia, l'atmosfera di fine estate, l’aria della

prima salsiccia, il fumo delle prime caldar
roste, il tanfo delle uve oramai ammostate è 
sempre quello, dai tempi di mio nonno, anzi 
da quelli di Emanuele Navarro che nel suo 
romanzo « La Nana » ci descrìve la nostra 
« fiera » così com’è tutt ora.

Leggete voi stessi quelle pagine.

Cinque o sei giorni do* 
po, a Villaraaura ci fu 
fiera, una fiera di cui 
non avete probabilmen
te alcuna idea.

Bruna dell'alba, la pia
nura intorno, al paese era 
già piena zeppa di bestie 
c d’uomini. Da una parte, 
addossati a lunghe siepi 
d'aloè giganteschi, stava
no de’ numerosi branchi 
di capre e di pecore. Da 
un'altra parte, più lonta
no, si vedevano i buoi dal-] 
le corna ritorte e dal pe
lo fulvo.

Presso le mura di una 
chiesuola campestre c'e
rano i poledri con la cri
niera incolta e con la co
da acconciata a forma di 
pennacchio. I muli, gli a- 
sini e i cavalli già doma
ti venivano dopo, dispo
sti confusamente vicino 
all'abbeveratoio e intor
no alle concimaie, bar
dati di selle ed arcioni 
artissimi, ornati di cape
stri e di cavezze a cion
doli, parati di nastri a co
lorì vivi e di ramoscelli 
verdi.

Ogni contadino era ve
stito a festa. I più porta
vano dei calzoni lunghi 
e delle giacchette di vai- 
luto. Alcuni fra i vecchi 
conservavano le brache 
di bambagia azzurra e le 
calze di rozza lana bian
ca o grigia. Ouasi tutti 
avevano le scarpe anno
date sulla fiocca del pie
de, da una cordicella. Gli 
agiati facevano pompa 
di un orecchino d’oro e 
di un berretto di seta o 
di panno, col fiocco. I 
più poveri si contentava
no di un berretto candi
do, lungo, aguzzo, ripie
gato indietro. Pochi si e- 
rano dato il lusso di una 
Cravatta Questi, invece 
d'indossare la giacca, la 
buttava di traverso a 
schimbesscio sull’omero 
Quegli era in manica di 
camicia, o semplicemen 
te in mutande, come un 
negro d'Africa.

Il sole, salito all’oriz
zonte, diffuse infine tut| 
ta la sua luce sul quadro 
bizzarro In lontananza

dal lato del mare, c'era 
un po’ di nebbia vaporo
sa. La larga distesa delle 
onde luccicava ed abbar
bagliava, con i suoi mille 
riflessi, come uno spec
chio immenso. Nel ciclo, 
canco di tinte azzurris
sime, vagavano alcune 
leggere nuvolette pari a 
bioccoli di cotone bian
co. Gli uliveti e gli aran
ceti risaltavano, col fo
sco fogliame, sul fondo 
grigiastro e monotono 
della pianura. Le cime 
brulle ed aspre delle 
montagne attiravano Io 
sguardo e svegliavano 
dentro la mente non si 
sa che idee malinconiche.

Faceva caldo; ogni 
pianta mandava fuori il 
suo profumo, e c'era nel 
l’aria un miscuglio con 
fuso di olezzi penetranti 
e misteriosi. Le api ron 
zavano intorno ai fiori 
delle siepi. Le passere 
cinguettavano a stormi 
sui pioppi e sugli olmi,
I moscerini si raggrup
pavano r mirìadi sul 
l’acqua stagnante dei 
fossi. Le rondinelle, im
paurite dall'insolito fra
stuono, volavano senza 
osare posarsi sul campa
nile della vicina chiesa. 
Le lucertole strisciava
no con prudenza dentro 
le siepi di biancospino.

La folla, verso le die
ci, divenne più che mai 
compatta nella fiera. I 
galantuomini, i baroni 
di provincia, i prassi 
mo' d’insegna davanti le 
botteghe dei negozianti di 
tessuti; i monelli e le 
mosche assediavano, sot
to la sua tenda bianca, 
il venditore di torrone 
e di copeta.

Un nuvolo di polvere 
densa si elevava dal suo
lo, e visti da lontano, gli 
uomini, le bestie, le cose 
parevano muoversi come 
dentro i fumosi vapori di 
un'immane caldaia. Un 
suono discorde di voci, 
un tintinnio di campa
nelli e di sonagli, un 
muggir di bovi e un be
lar confuso di capre feri
va l'orecchio. Ad ora ad

ora, ad intervalli, si udì* 
.■a il nitrito argentino di 
un cavallo o il raglio di 
un asino. I venditori di 
acqua gridavano a squar
ciagola, portando attor
no le grandi brocche di 
argilla e le cantimplore 
di stango. I fruttameli 
tessevano, declamando e 
gesticolando, l'elogio dei 
loro melloni e dei loro fi
chi d’india. Gli.scozzoni 
bestemmiavano; i pasto
ri emettevano un fischio 
acuto per chiamare le 
giovenche e le pecore

Verso l'entrata del pae
se, c'era un va e vieni da 
stordire. Molti entravano 
e molti uscivano. Il ser
vo di un ricco possiden
te portava nella fiera una 
giumenta sellata con ele
ganza, e con la testa orna
ta da un ramoscello di 
mirto. Un povero contadi
no tornava a casa tiran
dosi dietro un giovane a- 
sinello, con un capestro 
di aloè a colori Cento 
speranze lucevano negli 
occhi di chi aveva com
perato, e una leggera ma

linconia adombrava la 
fronte di chi avea vendu
to. I sopracciò del paese, 
i dilettanti di bestie, il fi
glio del sindaco, il nipote 
del parroco, stavano se
duti all'ombra, sopra un 
murìcciuolo, sbirciando 
le belle ragazze e inter
rogando chi passava.

— Compare, quanto a- 
vete comperato quel po- 
ledro?

— Comare, di che luo
ghi siete? Come vanno 
gli affari? Venite qui; ci 
metteremo facilmente di

zione di vendere 
E le donne brutte rì

devano, e le donne belle 
arrossivano, chinando 
gli occhi lampeggianti, ti
rando sul viso la man
tellina 

Lungo la via maestra, 
da una parte e dall’altra, 
stavano schierate le ven
ditrici di tela e d'albagio, 
i venditori di piatti e di 
vasi. Sulla gran piazza 
c’erano le baracche dei 
gioiellieri e dei merciaiuo 
li. Gli anelli più curiosi, 
i medaglioni più baroc-

Commiato 
e auguri

Il dottor Gino Clraulo ha vinto un concorso, 
per segretario comunale ed è stato assegnato 
nel comune di Marano Lagunare (Udine). Com’è  
noto II dr. Ciraulo, funzionarlo per tanti anni al 
Comune di Sambuca, negli ultimi tempi, a se-j 
gulto del concorso sostenuto, copriva la caricai 
di Segretario Comunale in Sambuca stesso, di- ! 
simpegnando encomiabilmente le sue delicate! 
funzioni; Inoltre, sempre in qualità di segretario, ! 
è stato anche presso il Comune di S. Margherita ! 
Bellce dove si è cattivata la stima e l’amicizia di ! 
quegli amministratori.

Slamo certi che anche nella nuova sede II 
Dott. Clraulo dlsimpegnerà con altrettanta curaj 
ed abnegazione I suoi compiti e pertanto gli j 
auguriamo tanto bene e  ci congratuliamo con lui 
por II concorso brillantemente superato.

E* utile saperlo

Il dott. Clraulo da Marano Lagunare ci ha scrit
to cosi:
« . . .  (Marano Lagunare)

è, un piccolo Centro di appena 2.850 abitan
ti, sito proprio In un'ampia e  bella laguna, che si 
estende per oltre sette chilometri prima di toc
care il mare aperto; dista appena SO Km. da 
Trieste ed Udine (3/4 d'ora di macchina) e  110 
Km. da Venezia; l'inverno non è  affatto rigido; 
la popolazione vive essenzialmente di pesca è 
sta bene; uno stabilimento per la conservazione 
del tonno In scatola assorbe II lavoro di quattro- 
cento uniti lavorative, delle quali ben trecento 
sono donne. Il Comune è  in pieno sviluppo ».

P a n o r a m ic a . • . 
m a  re s ta  m o llo  d a  fa re

Più di cento milioni si 
sono spesi in questi ul
timi tempi a Sambuca 
per opere pubbliche. La 
cittadina va assumendo 
di anno in anno un aspet
to sempre più civettuolo 
grazie alla pavimentazio
ne di strade, di piazze, 
di cortili. Diamo qui un 
elenco delle maggiori 
opere completate e di al
tre in corso di completa
mento;

1) Sistemazione di Via 
S . Maria per un importo 
di L 7.191 350 appaltata 
il 27-7-1966,

2) pavimentazione di 
Via Vallone Pisciaro per 
un importo netto di lire 
6.993285;

3) costruzione di un 
muro di sostegno lungo 
la via Vallone Pisciaro, 
importo L. 6 058.160, ap
paltato il 21-10-66;

4) sistemazione di 
Piazza Colleggio, impor
to di L. 7.108.966, appalta
to il 21-10-66

Inoltre fra pochi gior
ni inizieranno i lavori 
per la costruzione dei 
due plessi scolastici del
la scuola Media per un 
importo di L 44.259 600 
e della scuola media ex 
avviamento, per un im
porto dì L. 28.960.000 di 
già appaltati 11 12-5-66. 
Qualche giorno fa il Dr. 
Meli,' provveditore agli 
studi di Agrigento, stan
do alle notizie ricavate 
dalla segreterìa Comuna
le, sarebbe venuto a Sam
buca per la scelta della 
area dove sorgeranno i 
Idue edifici.

Recentemente è stata, 
asfaltata la strada che 
fiancheggia l’edificio del
le scuole elementari ed è 
stato costruito un muro 
di sostegno adiacente al
lo spiazzo delle stesse 
scuole (importo L. 2 mi
lioni 130.000). Fra pochi 
giorni inizieranno i lavo
ri per la pavimentazione 
dello spiazzo

Ma se tutto questo fi- 
finora è  stato fatto, an
cora molto resta da fa
re. Ci riferiamo agli an
tichi e caratteristici mo
numenti che restano nel 
più completo abbandono 
e per i quali si richiede 
dalla Amministrazione 
Comunale un immediato 
intervento. Intendiamo 
parlare degli « Archi ». 
Circa un anno fa, un con* 
do si è staccato dalla ba
se di una delle arcate 
centrali, ma per una si
stemazione di una cosi 
lieve spesa non si i  prov
veduto. Il vecchio teatro 
comunale di cui tanto si 
parla, resta nell'abban

dono. La zona archeologi
ca rimane esposta agli as
salti dei vandali e degli 
sciacalli, senza che una 
viva e decisa protesta da 
parte della Amministra
zione Comunale o dalla 
Pro-Loco si sia fatta sen
tire nei confronti delle 
autorità competenti; le 
quali, pur essendo a co
noscenza delle cose re
stano assenti e ostinata- 
mente insensibili, come 
in questo caso, ai richia
mi dell'arte e del beilo. 
Vogliamo sperare quin
di che assieme alle ope
re di urgente necessità 
si curi anche l’aspetto ar
tistico di Sambuca, che 
si salvino e gelosamente

si custodiscano le sue at
trattive. Ma assieme a 
questa trascuratezza, a 
questa insensibilità per 
quanto di bello rimane 
ancora a Sambuca, notia
mo assurde contraddizio
ni e rilassatezze nel pro
seguimento di una linea 
di pressione dalla base 
nei confronti degli orga
ni superiori, onde con
sentire a questo centro, 
la realizzazione di un tu
rismo escursionistico. I 
convegni, le riunioni ad 
alto livello di circa un an
no fa, si sono rivelati en
tusiasmi della prima ora 
ed hanno mostrato il di
lettantismo e la mancan
za di seri propositi. Ora

tutto langue. Nè d’altra 
parte l’Assessorato al Tu
rismo col suo Consiglio 
Supcriore, ('Assessorato 
alla P.I. che avrebbe do
vuto stanziare una som
ma di 10 milioni chiesta 
a suo tempo dal sovrin
tendente alle antichità di 
Agrigento, Griffo, per ini
ziare una prima campa
gna di scavi si sarebbero 
aspettati di meglio. Allen
tata infatti la pressione, 
ì nostri organi superiori 
< in tutt’altre faccende 
affaccendati » non hanno 
trovato il tempo, il dena
ro per risolvere i proble
mi più cruciali di Sam
buca e del suo circonda
rio. Cosi questa cittadina 
che obbiettivamente ha 
tutte le carte in regola 
per aspirare ad un turi
smo escursionistico, e 
ad una conscguente ripre
sa economica vede di col
po troncate le sue spe
ranze per la trascuratez
za dei suoi amministra
tori locali e la deplorevo
le assenza degli organi 
superiori sempre occupa
ti almeno con la demago
gia e le belle parole a ri
solvere gli interessi degli 
amministrati. Non voglia
mo con questa fare vio
lente requisitorie, o pren
dere delle posizioni, ma 
sensibilizzare problemi 
che interessano un po’ 
tutti e da vicino, stimola
re ad una più seria e 
concreta valutazione del
le cose.

chi, gli orecchini a forma 
di pera e di boccia luce- 
vano confusamente nelle 
bacheche; i cerotti e le 
pomate di sscarto span
devano all'intorno un for
te odore di muschio; i 
fazzoletti dai colorì più 
accesi sventolavano a 
proprietari delle vicinan
ze, andavano dappertut
to, innanzi e indietro, se
guiti da un forte codaz
zo di contadini. Avevano 
tutti fra le mani un lun- 

| go bacchio, col quale 
pungevano i poledri e i 
cavalli, o per meglio esa
minarli, o per farsi stra
da. I mercanti stavano 
ritti presso i branchi di 
mule, o si appoggiavano 
sulla canna di un fucile, 
incrociando una gamba 
sull’altra, lasciando vede
re, a traverso il panciot
to, il calcio di una rivol
tella, e togliendo tratto 
tratto il cappello, per a- 
sciugarsi la fronte ba
gnata di sudore.

Le merci più varie gia
cevano schierate per ter
ra, cento rumori e cen
to voci sorgevano da o- 
gm lato. I fabbri levava
no, di tempo in tempo, 
un vomere all'altezza del 
capo, e lo facevano tin
tinnire, con una verga 
di ferro, come un campa
nello; i ramai battevano, 
con le nocche, le cati
nelle ed I paiuoli appesi 
alle mura, in fila; i ven
ditori dì caramelle e di 
nocciuole vantavano la 
loro mercanzia canterel
lando; i saltibanchi, ve
stiti di giallo e di rosso, 
andavano battendo la 
gran cassa per le vie, 
sui trampoli; i friggitori 
appestavano l'aria, l'em
pivano di fumo e di gri
da; un uomo cencioso e 
lurido, ritto presso un ti
mone, invitava i passan
ti al gioco della fossetta, 
un altr'uomo ripeteva a 
perdifiato, senza mai 
stancarsi:

— Oh, la bella tonni
na! ohfi la bella sorra!

Frattanto nei caffè si 
faceva un gran consumo 
di granite, di sorbetti e 
di gelati. I galantuomini 
chiacchieravano, seduti 
al Casino di compagnia, 
mentre la banda musica
le suonava e stonava in
nanzi alla porta. Le don
ne del popolo, vestite in 
gala, passavano gettan
do un'occhiata furtiva 
sui giovanotti. Le signo
re andavano di baracca 
in baracca e di bottega 
I in bottega, spazzando la 
Ipolvere con Io strascico 
della veste, movendo lo 
ombrellino continuamen
te, salutando i conoscen
ti con aria dignitosa e 
rigida

I Sambucesl hanno visitato ininterrottamente, nel dieci 

giorni dell'esposizione, la mostra di pittura.

■\ proponilo delle firade di Adrognu e molto significativa 
la seguente poesia che il Doti. Calogero Oddo mi ha autoriz
zato a pubblicare-

Cincone Serafino
A D R A C N A
I » illiggiatur.i dì li sammucari)
........ vecchia tirala di Draglia abbannnnata
cu è chi li la duna n'aggiustata?.....
Bedtln cuntrata nominata Dragna, 
terra d’amuri enclisi c binigna, 
pi mezzu tò li godi la campagna,
•i intinti casi, si chianta la vigna; 
la genti, ehiddi sordi chi sparagna,
II spenni sopra tia chi tini si dlgna 
ma doppu Unti ’mpegni e tanti spiti 
coi tocca di ri stari a la  peisif

Vurrla travari fatta Via malina 
la vecchia sitata chi dda suso occhiano ì 
Ognunu dici: < Sonnn, Catarina, 
ttrata di Dragna, quanlu al lontana!
(.anelami 11 guverni e la mitchina 
spetta e spara ma Tallita è vana.
91 passa «unirti 'mmernn tutta sbroda 
eavaddi o stecchi tornami di moda!

N O T E
L’estate adragnina è trascorsa densa di av

venimenti, di sole e di aria pura. Sin dai pri- j 
mi di luglio i villeggianti si sono arroccati nei 
loro villini. Gran via vai di automobili. A 
questa ragione si deve se la ditta che si è ag
giudicata nel maggio scorso i lavori di rifaci
mento della Sambuca-Adragna non « ha mes
so mano » ai lavori! Così dicono le male 
lingue!

L’autobus è stato sempre pieno, sebbene il 
boom automobilistico interessi in gran parte 
i villeggianti adragnini.

Tanto l’« Adranon * quanto « La Pergo
la », il nuovo Bar-Ristorante di Mangiara- 
cina-Cacioppo, hanno registrato un gran nu
mero di presenze e, malgrado la loro vicinan
za, la concorrenza non ha danneggiato nè 
nè l’uno nè l’altro.

Si è preso gusto intanto a consumare ce- 
nette di compagnia a « La Pergola ». Quasi 
tutte le sere, tra la metà di agosto e fine set
tembre, sono state prenotate per commensali 
numerosi.

da Sambuca
VIA CELSO

SI lavora già per la sistem azione della Via 
Celso. Per l'importo di L. 15.000 000 sono stati! 
appaltati ed Iniziati i lavori che prevedono laj 
sistem azione e  costruzione di tutta la rete fo
gnante della Via Celso Dopo tanta attesa, final
mente viene risolto un problema che tante volte! 
avevamo segnalato com e improcrastinabile, da-f 
ta la particolare importanza della Via di cui in 
parola

VICOLO VIVIANI

Con sistem azione a bolognlnato lavico e  coni 
la costruzione della nuova rete fognante anche! 
Il Vicolo Vivlanl ha visto spuntare II suo giorno! 
di sole. Era interessante oltretutto trattandosi! 
della sistem azione di una delie traverse del Cor-I 
so  Umberto I.

VIA CATENA

Altro annoso problema avviato a soluzione! 
Anche per la via Catena è  spuntato finalmente ili 
sole: sono stati appaltati ed iniziati i lavori peri 
la sistem azione della Via ste ssa  con la costru-| 
zlone della nuova rete fognante II tutto per l'im
porto com plessivo di L. 20.000.000.

VALLONE PISCIARO - PIAZZA COLLEGIO E 
VIA CACIOPPO

Con fondi Comunali sono state appaltate opere 
per la sistem azione delle seguenti vie Interne; 
Via Vallone Pisciaro (uno degli ultimi sconci 
che vengono cancellati!), Piazza Collegio e Vis 
Cacloppo per le quali è  prevista anche la co
struzione della nuova rete fognante: il tutto per 
lo importo di L. 25.000.000 appaltati alla Ditti 
Agostino Maggio.

Con la sistem azione della Via Celso, Piazza 
Collegio e Via Cacioppo, e  quell'altra In corso 
della via Celso viene ad e ssere  risolto per li 
quasi totalità il problema della sistem azione del 
l'intero anello delle Vie della Processione. Resti 
ora solam ente da risolvere il problema della vii 
Rosario e della Via Educandario per poter final 
mente vedere tutto lo anello rifatto.

VIA SANTA MARIA

Opera interessantissima per più ragioni: è  sta
ta già ultimata la sistem azione della Via Santi 
Maria, ampia e  moderna nuova arteria che ad
duce al Campo Sportivo ed alle Scuole Elemen
tari, oltre che serve da primo anello al nuovo 
Quartiere Matteotti. Oltre che l’ampio fondo 
stradale sono stati previsti marciapiedi ed albe
ratura della Strada. Il tutto, per lo importo di j 
L 6.000.000, aggiudicato alla Ditta Fratelli Ganf 
gl, è  stato ultimato tranne per qualche detta-j 
glio In corso di rifinitura.

VICOLO EMIRI

Lavori in corso anche In Vicolo Emiri: siste* 
mazlone Vicolo e  relativa costruzione della nuo
va rete fognante.

COMPLETAMENTO DELLA ALBERATURA DEL 
LA INTERA VIA NAZIONALE

Contemporaneamente che alla Via S. Maria è 
stato provveduto molto lodevolmente alla «om 
pietà alberatura della Via Nazionale per i tratti 
ancora non alberati ed alla sostituzione di al- 
cune piante sul Corso Umberto I.

NUOVO EDIFICIO SCUOLA MEDIA ED EX AV
VIAMENTO PROFESSIONALE

Come da tanti anni auspicato hanno avuto ini 
zio I lavori che prevedono la costruzione di duf 
edifici scolastici per la Scuola Media Statalo 
per ex Avviamento Professionale. I lavori 0'* 
iniziati sono stati appaltati alla Ditta Morreal® 
per l'importo di L. 70.000.000 com e priif° 
stralcio.

MOVIMENTO DEMOGRAFICO 
MESE DI OTTOBRE 1966

Nascite
1) Sparacina Antonino,
2) Tardo Filippo,
3) Mangiaracina Pina.
4) Oddo Giuseppa,
5) Mangiaracina Maria,
6) Marsina Maria Vincenza.
7) Fasullo Feltcla,
8) Satina Pellegrino,
9) Quzzardo Anna,

nato 5-10-1966.
» 5-10-1966'.
» 2-10-1966.
» 5-10-1966.
» 10-10-1966;
» 19-10-1966;
» 22-10-1966!
.  21-10-1966;
,  25-10*1966.
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I V  M O S T R A  N A Z I O N A L E  DI  P I T T U R A

Se Vincenzo Navarro fosse vissuto ai nostri giorni sarebbe stato 
tra i principali patrocinatori di una «  mostra di pittura », come questa 
che ogni anno si espone a Sambuca.

Invece è vissuto un secolo fa ed è stato animatore del «  salotto 
letterario »  sambucese, attorno al quale si dilettavano gravitare i possi
denti di professione che, quando si presentavano nella lista deila decima 
aggiungevano al proprio nome; «  civile », e subito dopo: «  persona 
di censo ».

L ’accostamento delle estreme punte di un 
secolo, in questa occasione, ci sembra quan
to mai opportuno per scoprire profondi mo
tivi di costume, di tendenze, di cultura di una 
cittadina che ha perduto i suoi «  nobili », ma 
non riesce a trascurare il gusto del «  bello », 
tenuto conto però di traslochi profondi e ra
dicali verificatisi negli ultimi dieci lustri nella 

— configurazione sociale dell’ambiente.
I l passaggio da un gu-

isto artistico —  quello let
terario, romantico e sen- 
timentale di moda, allo
ra, quale si manifestò 
megli epigoni del secon
d o  ottocento e quale ri
sulta trapiantato in Sam
buca nella sinistra libe
ra le  antiborbonica —  in 
un altro, quello delle arti 
figurative fa senso non 
ìolo a ll’acuto sociologo 

ma anche al superficiale 
isservatore di cose vec

chie e nuove.
Quali ragioni, nel cor- 

;o di un secolo o menò, 
hanno determ inato una 
itale traslazione di scelte, 
di valutazioni, di gusti? 

Senza dubbio un slmi- 
■ e  trasferimento è legato 
Bh profondi mutamenti so

ciali, essendo i gusti e le 
mendenze espressioni di 
ralomìnio sociale.
K  Certo il «  salotto », do

w n  1 nato in maniera prc- 
B on deran te  dell'aulica e 
.^prolissa poesia del Na- 
'■Jarro, era solo un «salot
to », vogliamo dire una 

■€ preclusione »  dove solo

!ja « high life »  del « cen
no » locale veniva ammes
ta a provare il diletto de
fogli eletti, ed in quanto 
tale non può essere visto, 
a distanza di un secolo, 
òhe come espressione di 

B ina classe sociale che in 
Lquel «  gusto » esprimeva 
H e  stessa, la sua cultura, 

il suo costume. Per cui 
più che parlare di una 
['conversione di gusti sa
rebb e  più opportuno par

lare di uno spostamento, 
di una specie di passag
gio di proprietà di un be
ne dalle mani di un pos
sidente in quelle di altri.

Nelle profonde meta
morfosi che la società 
sambucese andò subendo 
dalla « belle epoque » al 
«  regime », man mano 
che si verificava il pas
saggio di alienazione, av
veniva contemporanea
mente la trasformazione 
sostanziale della tenden
za dal genere letterario a 
quello delle arti figura
tive.

In sostanza anche qui, 
nella cultura, si è verifi
cato —  si tenga presente 
che le idee, la cultura, la 
arte sono l'anima dei po 
poli e del tempo —  quel 
lo che è avvenuto nel feu
do. la sua polverizzazio
ne, stroncando in parte 
l'accentuato individuali
smo locale per porre lo 
individuo in un piano di 
compartecipazione anche 
dei diletti spirituali.

Ecco la cultura di 
massai

Sarebbe lungo analiz
zare come sia avvenuto e 
quando questo laborioso 
parto! Lotte, assestamen
ti di classi, capovolgi
menti di istituzioni, cata
strofi familiari, vendette 
storiche, travasamenti di 
clan e di ceti, tutto quel
lo che ha trasfigurato la 
geografia sociale nel no
stro piccolo regno costi
tuisce una causa che può

spiegarvi tante cose,
La « mostra d'arte », 

sambucese. è entrata ora
mai a far parte di un co
stume che rivela l'appro
do ad un'era che, per un [ 
popolo che sa leggere nel 
futuro e guardare verso 
le nuove generazioni, 
non dovrà costituire mai 
un punto risolutivo di 
arrivo; ma l ’inizio di nuo
ve trasformazioni sociali 
sempre più perfette.

i l

EPISODIO DI UNA 
BATTAGLIA 

RISORGIMENTALE

200x150

«-.ogni quadro di Ma
rio Bardi è un capitolo 
di storia;, una storia 
certa dalla quale co
nosce ogni trama se
greta e che è quella 
dell'uomo che com
batte per conquistarsi 
un raggio di sole e la 
sua gloria.., »

Luigi Bonifacio

Mecenati... ma non troppo!
/'GLI ENTI IN P O L T R O N A

a n o r e a  CARISI (Agrigento)
«  FIGURA • 

Disegno 70 x 100

Questa edizione del 
Premio Adragna - Car- 
boj riveste una certa 
Importanza se si consi
dera che ancora una 
volta la manifestazione 
s 'è  potuta organizzare 
solo per la caparbia vo
lontà di chi non ha vo
luto assolutamente che 
sopra di essa si mettes
se la parola fine II me
rito va senz'altro alla 
Pro-Loco Adragna-Car- 
boj ed al comune di 
Sambuca di Sicilia.

Per il resto il solito rl- 
ornello

Nessun Ente Pubbli
co  e privato, nessuna a- 
desione da parte di 
chicchessia 

Nella edizione dello 
scorso anno. l'aw . Bob
bio Presidente dell’En- 
te Provinciale Turismo 
di Agrigento si lasciò 
andare in un lungo di
scorsone al momento 
della inaugurazione Poi 
fini col rifiutare il pre
mio acquisito E.P.T, al 
pittore Ciavolino di Tor
re del G reco per ine
splicabili motivi concer
nenti Il proprio bilancio

Quest'anno neanche 
un cenno, neanche un 
augurio da parte di que
ste persone che pensa
no soltanto a spendere 
decine di milioni per co
se di nessun conto co
me la Sagra del Man
dorlo in fiore di cui in 
questa sede non deside
riamo neanche accenna

la Sagra 1966 si trovò 
pure uno scomodo mo
do di organizzare una 
mostra di pittura e que
sta volta In un certo sen
so addirittura patrocina
ta dall'E.P.T.

Il solito aw . Bobbio 
dopo il solito discorso
ne, trascorsi nove mesi 
non ha trovato ancora

re per il semplice fatto ] il tempo di consegnare 
agli artisti premiati le 
pur semplicissime me
daglie che munificamen
te aveva messo in palio.

che la stessa non ci ri
guarda minimamente 
Anzi c 'è  da dire un'altra 
cosa1 nell'edizione del-

SERGIO SARONI (Torino)
« .......per questo Saronl, come 1 migliori fra I giovani ò
sospinto ad un ripiegamento totale su se stesso e le sue 
manifestazioni possiedono sempre un tono aggressivo e 
crudo, oppure paziente, remissivo, malinconico».

Luigi Carlucclo

E c'ò di più. La rasse
gna di Sambuca di Si
cilia assieme a quella di 
Capo d'Orlando, Bei
passo. Noto e Villa S 
Giovanni è una delle più 
valide del Sud Italia 

Certo è che i nostri sa 
critici sono ripagati dal 
numerosissimo pubbli
co e dalla critica ma ci 
domandiamo; se l'E.P.T, 
di Agrigento invita dietro 
compensi astronomici 
l'attore Albertazzi per 

fargli improvvisare di 
fronte ad un pubblico ri
stretto di privilegiati al
cune poesie di Pirandel
lo e Quasimodo e nella 
stessa serata elargisce 
un premio giornalistico 
di un milione o slmile 
per un pezzo sul folklo
re perchè allora snobba
re decisamente un lega
me di collaborazione 
nostra e mortificarci co
si apertamente come si 
è usato fare In queste 
due ultime occasioni?

Certo non era nostra 
intenzione addentrarci 
in questa polemica ma 
è la presa in giro a do
micilio che non accet
tiamo

E poi le riviste come 
«  Le Arti », «  Borsa d'Ar-

U 6 R B Q L G  oeLLI)  GI URI A
La Giuria per l ’assegna

zione dei premi della IV  
Mostra di pittura con
temporanea « Adragna- 
Carboi » composta dai 
Sigg.: Andrea Carisi, 
Giambecchina, Vito Gan- 
dolfo, Nuccio Galluzzo, 
Giuseppe Montàlbano e 
Raffaele Sorrentino, do
po aver ampiamente esa
minato le opere esposte, 
decide di assegnare, a 
maggioranza di voti, il 
primo premio ex-aequo 
ai pittori;

Montalbano Giuseppe 
per l’opera « Paesaggio 
Adragnino »;

Egidio Cotroneo per la 
opera « Paesaggio »;

Il secondo premio al I 
pittore Tino Signorini 
per l’opera « Erba e 
Vento »:

Il terzo premio alla pit
trice Marinella Sorrenti
no per l’opera «Barche», 
■ L a  Giuria decide inol- 
Jire di segnalare per la in
cisività espressiva ed il 
loro impegno artistico i 
pittori: Lorenzo Cascio, 
Vincenzo Di Fede, Rosa
rio Bruno, Franco Im
bolinone e Ubaldo Castro- 
vina.

La coppa Enal, da as
segnare ad un pittore 
sambucese, è aggiudicata 
al pittore Gaspare Fiore.

Si precisa che durante 
la compilazione dei com
ponenti della Giuria è

stato erroneamente scrit
to al posto del nome del 
Prof. Raffaele Sorrentino 
quello del Prof Giuseppe 
Sorrentino.

Letto, approvato e sot
toscritto 

Sambuca di Sicilia, 20 
settembre 1966, ore 1830

IBRAHIM KODRA (Milano)
«SETTORI DI LUCE- 

Olio 70 X 100

ALFREDO MARSALA DI VITA (Marsala)
«  Le immagini appartengono a personalità variamente note 
e a gente anonima, I cui volti vengono filtrati attraverso 
la sovrapposizione fluorescente e radiante della luce in 
una successione di sequenze non raccordate apparente
mente fra loro da alcun rapporto cronologlco.

H M O M M N

te », «  Ars d'Agency » 
e quotidiani come «  Il 
Corriere della Sera », 
«  Il Giorno », «  Il Gior
nale d’ Italia », «  Il Cor
riere Lombardo », «  II 
Giornale di Sicilia », 
«  La Sicilia », «  Il Cor
riere di Sicilia »  ecc ri
feriscono sulla mostra 
Adragna - Carboj finen
do col parlare di Agri
gento, della sua Valle, 
della sua storia dell’ar
te perpetuata e ripro
posta.

Ma questa è  l’Agri- 
ijento vera. N o s t r a  
ed unicamente nostra 
con tutto II suo territo
rio Gli enti e gli istituti 
non hanno il diritto di 
impossessarsene inte
gramente.

Noi non ci faccia
mo condurre da autisti 
quando percorriamo le 
sue lunghe strade per

portare con noi e per la 
gente come noi, che ci 
segue e  ci rispetta, que
sto grande mondo della 
cultura e della informa
zione.

Un signore da Venezia 
di passaggio nella no
stra città si meraviglia 
come mal ad Agrigento 
nessuno si fosse preoc
cupato di fare affiggere i 
manifesti della Bien
nale.

GIAN BECCHINA 
(Sambuca di Sicilia)

PAESAGGIO 
(Olio 70 x 100)

La tavolozza di Gianbec- 
chlna è carica e politim
brica; le sue materie so
no calde, vibratili, fremen
ti, con la sua vivezza, con 
la sua stupefacente parata 
di colori, con I prodigi del 
tempo e delle stagioni e 
le aspre pieghe del 
crinali. . . . .

Albano Rossi

Dopo diverse telefo 
nate ed informazioni as
sunte abbiamo dedotto 
che la maggior parte dei 
manifesti che arrivano 
ad Agrigento trovano 
migliore utilità nell'uti- 
lizzarli come carta op
portunamente ritagliata 
e da servirsene per mi
nuta, 

pittore A. CARISI 
Segretario Provinciale 
del S N.A.S
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STEFANIA BRAGAGLIA GUIDI (Roma)
«  Il linguaggio di S. B. G, ripropone ogni volta II problema 
della contemporaneità dell'artista a se stesso, in uno del 
modi forse più scopertamente offerti, ma non per questo 
facilitati che dia l'arte grafica oggi »;

Sandrea Orienti
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LA VOCE DI SAMBUCA

#/ G o n f a l o n e
d e i r  a r p a

Sotto il sole d’ottobre

di M. Risolvente 

e A. Ditta

Consisrlio Comunale del IO settembre
Il Consiglio comunale 

di Sambuca di Sicilia, 
riunitosi in seduta straor
dinaria nella serata di 
sabato 10 settembre, ha 
approvato i 15 punti po
sti all'o.d.g.

Noi ci soffermeremo a 
commentare i tre argo
menti che, a nostro avvi
so, sono stati i più inte
ressanti: 1) Nomina del 
direttore della Biblioteca 
comunale e composizione 
della Commissione per la 
scelta dei libri; 2) Intito
lazione della via adiacen
te al campo sportivo al 
nome di Girolamo Gua
sto; 3) Acquisto di terre
no da destinare a conci
maie pubbliche.

Nel nostro paese, l’csil 
genza di avere una biblio
teca era sentita, da diver
so tempo, da tutte quan 
te le persone desiderose 
di elevare il proprio gra> 
do di cultura e in conti! 
nua ricerca di aggiornate 
pubblicazioni letterarie 
scientifiche storiche. Nel 
lontano 1951 un gruppo 
ai giovani costituì una bi
blioteca composta da 
qualche centinaio di vo
lumi raccolti presso pri
vati. Dopo tre anni, i soci 
fondatori decisero di ce
dere la biblioteca alla lo
cale direzione didattica 
Da allora la stessa cessò 
di funzionare. L'anno 
scorso, quindi, il Comu
ne pensò di istituire una 
biblioteca.

Le deficienze nel cam
po librario, nei piccoli 
centri e quindi anche a 
Sambuca di Sicilia, sono 
molte I librai, piuttosto 
che richiedere alle case 
editrici libri di letteratu
ra contemporanea, di sto
ria, di saggistica, si in- 
daffarano nello esclusivo 
commercio di libri scola
stici. Ora, per questi mo
tivi, la nomina del biblio
tecario e la costituzione 
della commissione, deve 
essere accolta con pia
cere-

Fra alcuni giorni la bi
blioteca entrerà in fun
zione. Il locale è già ap
prontato, nella centrale 
via Belvedere, un buon 
numero di libri, inviati 
dalla Sovrintendenza bi
bliografica di Palermo, 
sono stati catalogati e si
stemati negli appositi 
scaffali.

Il Consiglio comunale 
ha quindi approvato la 
intitolazione di una nuo
va via, tuttora in fase di 
allestimento, e adiacente

il campo sportivo, al no
me di Girolamo Guasto, 
un sambuccse trucidato 

Venezia nel 1944 dalla 
furia nazista. E' un mar

tire della libertà che si 
vuol far ricordare alle 
nuove generazioni 

Il gruppo della DC si è 
opposto alla denomina-

e del ISO ottobre
Per il 29 ottobre scor

so è stato convocato il 
Consiglio Comunale che 
è stato tenuto sotto la 
Presidenza del signor 
Sindaco Montalbano, pre
senti tutti i consiglieri di 
tutti i gruppi, meno due 
del gruppo socialista. Al
l'ordine del giorno Ap
provazione del bilancio 
preventivo per tl 1967 e\ 
approvazione del conto 
consuntivo per il 1965 

Dopo ampia ed esau
riente illustrazione fatta 
dal Sindaco sulla impo
stazione sulle previsioni 
della entrata e della spe
sa per il 1967, il signor 
Sindaco ha dato contezza 
dei criteri che si erano 
seguiti nella ripartizione 
della spesa così come per 
quanto riguarda il repe
rimento dei fondi attivi. 
Rilevato altresì le novità 
introdotte nel bilancio 
per il 1967, ha tenuto a 
precisare suo complesso 
il bilancio del 1967 rical
ca le linee del bilancio 
del '66. Infine ha aperto 
Ir. discussione sulle sue 
dichiarazioni. La Mino
ranza democristiana per 
bocca del capogruppo 
Geom Mangiaracina ha 
rilevato che il bilancio 
del 1966 era passato alla 
unanimità cioè anche con 
l'approvazione del suo 
gruppo sulla base di pre
ventiva intesa e concor
danza di vedute sulla spe
sa e sulle entrate, fatte 
alcune precisazioni e de
lucidazioni su dettagli 
dello stesso bilancio di 
previsione, ha annuncia
to anche per il bilancio 
1967 il voto favorevole 
del suo gruppo. Anche 
ii Consigliere Agostino 
Maggio ha fatto alcune 
osservazioni e chieste al
cune delucidazioni al si
gnor Sindaco, dicendosi 
infine concorde con il suo 
gruppo democristiano di 
accordare il voto favore
vole al bilancio in discus
sione. Il Consigliere Cu- 
senza del gruppo sociali
sta comunicava tout 
court il voto favorevole 
del suo gruppo e pertan
to messo ai voti il bilan
cio passava con approva-

ztone alla unanimità.
Per quanto riguarda il | 

bilancio consuntivo del 
1965 il Sindaco invitava 
il Consigliere Geom. Sal
vatore Mangiaracina a 
dar lettura del Verbale 
della Commissione dei 
Sindaci Revisori dei Con
ti, dopo di che chiesto se 
qualcuno avesse delle os
servazioni da fare, cd ot
tenute le dichiarazioni di 
voto peraltro favorevoli 
dichiarò pure approvato 
alla unanimità il bilancio 
consuntivo del 1965.

Crediamo vadano ri
messe in giusta luce alcu
ni fattori che hanno, ca
ratterizzato questo Con
siglio. E primo tra tutti 
che anche quest’anno il 
Bilancio di Previsione 
passa con l’approvazione 
unanime del Consiglio e 
ciò per la terza volta con
secutiva; frutto dì scria 
collaborazione tra l’Am- 
ministra/ione attiva cd li 
complesso del Consiglio 
iti tutte le sue forze com
ponenti; secondo che il 
bilancio prevede come 
nell'anno passato alcune 
precise formalità da rea
lizzare come la definizio
ne della viabilità interna 
e potenziamento della 
Scuola terzo che il Con
siglio, pur nella varietà 
delle sue forze compo
nenti e nella dinamica 
della dialettica esistente 
tra i gruppi non ha per
duto dì vista per un sol 
minuto e per un solo pro
blema il bene comune dei 
cittadini.

zionc del campo sportivo 
allo stesso nome. Che si 
intitoli alla zona di S. Ma
ria, dove sorge, o si cer
chi un altro nome.

La questione è stata ri
mandata.

Infine si è discusso su 
un tema interessante per 
un paese agricolo: quella 
della ubicazione raziona
le delle concimaie pub
bliche.

In verità non è spetta
colo gradevole ed edifi
cante il vedere sorgere 
questi depositi in alcuni 
punti di strade provincia
li comunali e, qualche 
volta, nazionali.

Molte concimaie si tro
vano in luoghi non del 
tutto idonei allo scopo

Prendiamo, ad esem
pio, quelle che sorgono 
all’inizio dello stradale 
che conduce ad Adragna

Adragna, ormai, è di
ventato un luogo residen
ziale per il sorgere di nu
merosi villini, per la in
stallazione della luce e 
dell'acqua, per la presen
za del telefono. Negli ul
timi mesi sono sorti per
sino due bar-ristoranti.

La strada che vi con
duce è quotidianamente 
percorsa da numerose au
to di sambucesi e fore
stieri. Che impressione a- 
vianno gli stessi guardan
do le concimaie ai bordi 
dello stradale?

E' bene, quindi, che ol
tre a quello acquistato 
nei pressi del cimitero, il 
Comune pensi ad acqui
stare altro terreno, in tre- 
quattro punti diversi, da 
destinare a depositi pub
blici. Saranno contenti i 
contadini, saranno soddi
sfatti gii automobilisti 
e... ì rari pedoni

Lo • nouw.1»  .uyuu » non ceae le armi 01 noia.» « .......gioirsi deli autunno Inglese; ne
approfitta Intatti non appena un discreto e pallido raggio di sole Inonda I viali 

poco frequentati della periferia londinese

:

Due anni dopo
stato dato inizio ad una biblioteca comunale; 
si è incoraggiata l’azione della Pro Loco e si 
tenta di ossigenare l’Enal, insomma è stata 
promossa quella incentivazione culturale che, 
sebbene ancora in forme embrionali —  resta 
ancor molto da fare —  costituisce una indi
scussa premessa di vera rinascita.

Tutto questo detto da noi —  da avversari 
cioè —  ha senza dubbio il suo valore; anche 
perchè non siamo stati mai facili —  e per na
turale vocazione e per positivo indirizzo —  a 
lodare i vivi, sebbene siamo stati sempre do
cili ed ossequienti nel riconoscere la verità 
ed il bene ovunque essi si trovino e da qua
lunque parte provengano.

Allo stesso modo non abbiamo avuto peli 
sulla lingua per denunciare le lacune e le 
colpevolezze.

Quindi positivo il bilancio di due anni di 
una amministrazione guidata da un giovane 
sindaco. Ma questa conclusione non ci fa di
menticare che molto ancora resta da fare a 
completamento degli impegni assunti dagli 
attuali amministratori sia sul piano culturale 
che su quello delle efficienze cittadine: teatro 
comunale, archi, belvedere, sistemazione dei 
monumenti, viabilità interna da completare, 
mattatoio, ospedale da ammodernare efficien 
temente ecc..

Ma abbiamo fiducia che nei prossimi anni, 
sollecitata anche dalle intelligenti spinte del
l’opposizione democristiana, l’attuale giunta 
amministrativa riesca a completare il pro
gramma di lavoro per soddisfare le molteplici 
attese della nostra popolazione.

s  e  e
Luce ai

IMI D I  C I V I L T À 1:
morii e milioni spesi bene

Si avvicina il giorno 
della « Commemorazione 
dei Defunti » e nonostan
te che l'argomento di na
tura etico-sociale cristia
no, riguardi l’intera popo
lazione del nostro Comu
ne e sia stato trattato ri
petete volte nel nostro 
riverito e tanto utile 
Giornale « La Voce dì 
Sambuca », l'Autorità Co
munale non si è fatto vi
va al riguardo e tutto fa 
intravedere che anche 
quest’anno, noi viventi, 
non potremo assolvere ad

La festa della «Bammina1

Sambuca, settembre 
Anche quest’anno è 

stata apprestata una 
commissione di volente
rosi per preparare la tra
dizionale festa campestre 
della « Bammina ».

L’Aw, Calogero Mag
gio e il Prof. Nino Cam
pisi si sono prodigati per 
riuscire nell'intento. So
no andati di cascinale in 
cascinale, di villino in

villino e sono riusciti a 
raccogliere il tanto quan
to. Domenica, Il settem
bre, ha avuto luogo il 
« Festino » di Adragna. 
Messa cantata, solita mu
sica. e i fuochi pirotec
nici.

La popolazione, come 
ogni anno, si è riversata 
tutta in Adragna, ospite 
presso amici, partenti o 
amici degli amici... o sot

to gli ultivì o attorno alla 
fontana della Castellana.

« La festa della Barn- 
mina è festa di mangia
ta»! Il vecchio slogan an
che quest’anno è stato 
fervidamente vissuto in 
piena realtà: lasagne al 
pomodoro, o « maccarru- 
nedda di casa » (beati i 
tempi di mio nonno!), e 
poi polpette a mai fini
re, polli arrosto ecc ..

un nostro dovere verso 
Coloro che amammo in 
vita e ricordiamo peren
nemente dal giorno della 
Loro scomparsa!

Non oso affatto pen
sare che il Signor Sinda
co, i componenti la Giun
ta, il Consiglio Comunale, 
tanto solerti nel tenere il 
Cimitero in ottime condi 
zioni, non si siano occu
pati dell'argomento e che, 
sicuramente, il ritardo 
nella definzione della 
pratica debba attribuirsi 
alle famose e ben note 
lungaggini burocratiche.

E’ bene però che, trat
tandosi di un problema 
che interessa noi il sin
golo ma « L'intera collet
tività Sambuccse », il Si
gnor Sindaco doverosa
mente informi dettaglia
tamente, o a mezzo di un 
articolo in un Giornale 
od a mezzo di un avviso 
pubblico di quello che è 
stato fatto — di quello 
che si dovrà fare — se vi 
sono delle difficoltà e 
quali in modo che la Cit
tadinanza possa avere 
idee chiare al riguardo e, 
se del caso, intervenga

con firme, con apposito 
Comitato per affiancarsi 
alle Autorità e risolvere 
così in totale armonia il 
delicato e sensibilissimo 
problema.

Ottenendo ciò saremo 
ancor fieri di vedere il 
nostro Comune compreso 
fra tanti Comuni d’Italia 
che hanno dimostrato 
che « La Civiltà di un po
polo si misura dal modo 
come è tenuto il cimitero 
e del continuo rispetto e 
ricordo dei cari scom
parsi.

MILIONI SPRECATI

Diciotto milioni spesi... 
invano!

Nel nostro Giornale 
« La Voce di Sambuca » 
mi occupai, ripetutamen
te, dello stradale « Sam- 
buca-Adragna ».

Si potrebbe oggi affer
mare, senza tema di 
smentita che, tutti gli 
sforzi da parte di priva
ti e di Enti, in diversi an
ni, sono stati quasi del 
tutto inutili. Lo stradale, 
in più riprese, venne a co
stare alla Regione oltre

16 milioni.
La Regione, la Provin

cia, il Comune hanno, 
con il loro assenteismo, 
causato un danno notevo
lissimo aU’opera così fa
ticosamente compiuta

Solo il Comune, in que
sti ultim i tempi, ha ra t
toppato le innumerevoli 
crepe avvenute nel fondo 
stradale. Riparazioni che. 
per qualche mese, con
sentiranno un transito  
meno disastroso dì quel
lo preesistente.

Il tra tto  « Sambuca- 
Adragna » è diventato e 
và diventando peggio di 
una trazzcra.

L'amministrazione Co
munale, due anni fa, ave
va collocato due file di 
alberi a ilati della stra 
da ma, purtroppo, sono 
nella quasi totalità scom
parsi,

II Presidente dell’Am- 
ministrazione Provincia
le Aw. Simone Di Paola, 
di seguito all’interessa
mento dello scrivente e 
dell ex Sindaco Signor

re per qualche m ese spe
rando che, nel contempo, 
avvenisse il passaggio da 
strada  com unale a  pro
vinciale. Il tra tto  sudetto 
di circa 4 Km„ era  ed è 
com preso nell’elenco, ap
provato dal M inistero dei 
Lavori Pubblici, per il 
passaggio alla Provincia.

E pensare che noi pri
vati facciam o a  gare per 
m igliorare i nostri picco
li appezzam enti di terre
no; facciamo a gara nel 
rendere accessibili e car
rozzabili le strade  di ac
cesso ai nostri fondi; che 
con grandi sacrifizi( sem
pre di privati, sono sorti 
un bar, un risto ran te.

E ' proprio vero che, 
nel m entre si parla  e si 
lavora per le autostrade 
Palermo-Catania - Paler- 
mo-Trapani - Palermo- 
Agrigento non si pensa 
alla m anutenzione delle 
strade esistenti e che il 
m ancato interessamento, 
nel caso nostro porta, co
me conseguenza il danno 
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sul e/o N. 7  -  7 1 0 a
intestato a “L a Voce d i Sambuca,, *

M onsìls di v it*  cittadina *—

v“  Belwdere, I  Sambuca di Sicilia - (Ag.) f
Addi «> io -

----------------------------------- -------------  |
(Bollo Unnw dallTJficio accottanto «*

Taeaa L.
Dumorato 
di aooottaaiono

L'VrAatal* éi Porta

^  °°n *1 poana (U tpul rimanti dito»prima a dopo 1 tadioaziona dal] un porta.

| Bollo a data

E' SEMPLICE:
tagliate il modulo 

del conto corrente 

postale riempitelo 

e speditelo.


