Abbonati, lettori,
rinnovateci al più presto la vostra fiducia,
abbonandovi per il 1969.
In ogni famiglia "L A VO CE" il giornale
che difende gli interessi e prospetta i problemi
della nostra comunità.
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A che punto siamo con laRinascita

Armiamoci
e... andate!

Il Consiglio Comunale unito
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gliere comunale!

Per la sicurezza di domani

Unanimi consensi per il programma delle opere della rinascita sambucese proposto dal Sin
dacò — Punti principali: massima occupazione della manodopera, espropria di due ex
Problemi che da tempo assillano la nostra economia i feudi e costituzione di un patrimonio boschivo comunale, trasferimento parziale di alcuni
quartieri :— Appello del Sindaco ai sindacati, ai democristiani e ai socialisti per un’azione
Forse, per chi non conosce e parla la no oggi maggiormente s’impongono e meritano attenzione unitaria mirante all’ottenimento delle richieste formulate — Serena ma ferma condanna
stra lingua, questa lingua dell*Abate Meli, di
dei denigratori che vorrebbero si escludesse Sambuca dal piano della rinascita zonale
Alla luce di quanto cl accade intorno, argomenti nuo-| raggio.
Giuseppe Salvato e di Calogero Oddo, questo
pazione, da parte di tutti i
vi meritano di essere esami iati e presi nella dovuta
Alle
ore 21 del 26 ottobre
Diamo il bando alla diffi
=
Vito Gandolfo
titolo suona strano e non dice granché.
gruppi politici consigliali.
considerazione.
denza, all’incertezza e cer 1968 si è conclusa la seduta
E con accento accorato fa
del
Consiglio
Comunale,
a
Ma noi c’intendiamo. Siamo tutti di que
Se diamo uno sguardo al settori della economia no chiamo di discutere attorno
certamente ci accoriamo che al di fuori della ad un problema che ci ri perta alle ore 19, dopo avere stra zona; anche in questa rato, per darne comunicazio appello alla dignità ed al sen
sta terra, anche quelli che vivono da tanti an strana
ne
agli
organi
che
l’hanno
ri
seduta
si
è
parlato
di
tra
so
del dovere dei lavoratori,
approvato i dieci punti delagricoltura in agonia e del sudato lavoro degli emigrati, guarda ben da vicino.
Sambuca, in tutta.' la gravi l’O.d.g. e ratificati innumere sformazione delle campagne, chiesto, la destinazione della delle loro organizzazioni e
ni ormai nel « gran Milan », o in Svizzera, o
niente riesce a portare verso di noi una nota attiva.
quota
assegnata
a
Sambuca
d' espropriazione dei feudi
Non valgono, altresì, tutP I —--- =--- --------- :---- tà dei danni materiali, psico voli delibere della Giunta Co Misilbesi e Fondacazzo, del dei fondi raccolti dalla RAI- di quanti hanno la responsa
in Germania, tutti conosciamo il « gergo ». I momentanei
bilità perchè col denaro del
contributi, sus- tita attiva dell’agricoltura nel- logici e morali subiti con gli munale:
da costruire, della TV. Sono circa novantamilio lo Stato, della Regione o del
« Armamuni e jtici », è una frase proverbiale sidi, premi a far rinascere la la sua misera produzione, la eventi sismici, oggi ha la for E' stata una di quelle se caseificio
ni destinati ad opere sociali Comune siano realmente rea
necessità
di
trasformare
il
dute
che
vedono
affrontare-i
tuna
di
avere,
uh
tipo
di
po
economia considerato * spremuta » dell'emigrante e
pregna di sapienza e vuole esprimere da un nostra
sistema di coltura; rivendi e stabili.
lizzate, bene ed al completo,
che tutti I contributi, (uniti
temporanea « soprawe- polazione pronta, solerte, ma problemi di rilevante interes cazioni tutte che, se realizza
E' stato proposto e succes le opere previste.
canto la millanterìa e dall’altro la viltà.
rappresentano cifre da mi- njenza * del terremoto. Ma che ha bisogno di trasfor se per la nostra cittadina.
te, potranno veramente tra sivamente deliberato, dopo
Informando il Consiglio
marsi
in
intraprendente,
fidu
Si
potrebbe
considerare
uSiamo grandi noi siciliani! Una frase, due iiardo!) si dirigono verso eco- ciò f,no a Quando? e perchè ciosa ed anche volenterosa. na continuazione dell'ultimo sformare la economia di alcuni interventi ed esitazio sul piano di trasferimento
nomie esterne al nostro pae-1 cosi?
ni seguiti da delucidazioni e parziale di Sambuca il Sin
Sambuca
ed
il
conseguente
Se
abbiamo
una
larga
consiglio
nel
'quale
si
erano
sole parole, due verbi ed ecco un capolavoro se, verso fabbriche automo-1 Non ® azzardato quindi
tenore di vita dei suoi cit chiarimenti, che sessanta daco ha detto che la richie
bilistiche In prima parte, ver- parlare del nuovo e di cose schiera di bravi artigiani, se deliberate le proposte da pre tadini.
milioni circa saranno desti sta. col parere favorevole de
di psicologia.
so impianti ed acquisti di !
av®re il già cominciano a disporre di sentare all’ESA per la rina
Ma il consiglio ha delibe- nati alla costruzione di un gli organi tecnici, deve es
(segue In IV pag.) scita e lo' sviluppo della noMa quanto meschini talvolta di fronte alle conforts da parte dei più sapore dell’utopia o del mlospedaletto -infermeria della sere approvata dal Consiglio
superficie edificata di 600 mq. Superiore dei LL. PP. e per
contingenze della vita, di fronte alle realtà sennati.
Ma l’emorraggia dell’eco
in luogo da stabilirsi, e la tanto invita i consiglieri DC
Per
rinascere
occorre
coraggio
e
iniziativa
storiche che si presentano una volta e non so nomia Sambucese è vecchia
rimanente somma di 30 mi a sollecitarne l'approvazione
lioni dovrà essere investita tramite i loro qualificati eno più ripetibili, di fronte a mille combinazio ed oggi si presenta in tutta
la sua gravità ed entità.
nell’acquisto di circa 200 et sponenti politici.
ni che ci appresta ora la natura, ora la poli
Si costruisce, si cerca di
tari di terreno da destinare a
Propone inoltre agli stessi
mettere su case e ville con
rimboschimento.
tica, ora la stessa debolezza umana!
[consiglieri della DC e del
costi elevati e con acquisti
Se tale deliberazione sarà PSI di formare una commis
Nelle zone del terremoto si vive ancora co di beni dei quali, nessuno di
approvata e le somme saran sione consiliare per recarsi
no cosi investite, i conse presso i vari Assessorati Re
me sul fronte; non è magari un fronte caldo produzione locale.
Infissi, inferriate, mattoni,
guenti benefici certamente gionali allo scopo di acce
come i mille fronti del Vietnam, ma qualcosa pomice, laterizi, marmi tutto
saranno lusinghieri.
lerare i-finanziamenti di can
Trascurando di soffermar tieri e richiedere altre opere
come quello che si dipana lungo il filo delle di importazione palermitana,
Si discute ancora sul da farsi per portare avanti il discorso della rinascita cittadina e zonale ci sui vantaggi, l'uso ed i necessarie
saccense, trapanese.
a sventare il pe
acque del Canale di Suez: scaramucce, razzie,
Guardando altri settóri' là
che l’ospedale anche ricolo della disoccupazione
— L’ESA non deve arenare le iniziative nel sistema burocratico — L’acqua del Carboj benefici
situazione non è diversa se
se piccolo, i cittadini potran totale di varie categorie di
rappresaglie»^.
pensiamo che, per centinaia,
è poca — Sambuca anzicchè chiedere la soprelevazione delle acque, che poi non ci no ricavare giudichiamo op lavoratori. La proposta è sta
Non è più il terremoto a scuotere gli ani di motori agricoli, per cariportare le sempli ta accolta dai vari gruppi e
sarebbero, per irrigare una scarsissima parte delle terre della valle del Castellacelo, avanzi portuno
mlons,
per
vetture
ed
altro,
ci considerazioni sull'acqui
mi; ma sono le sue conseguenze che disinte
speriamo bene!
proposta di costruzione di laghetti collinari nella conca di Manera e nella gola di Sparacia sto del feudo, fatte dallo quindi...
svariate decine di milioni an
Soffermandosi sulla opera
grano le coscienze, dilacerano la personalità, nualmente sfuggono andando
|stesso
Sindaco
Giuseppe denigratoria svolta da qual
a finire fuori per riparazioni
Sambuca, ottobre comunale, e nostro collabo sere diffidènti contro le fa-[dare incontro ad una bugge Montalbano: i 200 ettari di che personalità eminente, re
infangano la dignità stessa.
meccaniche, messa a punto
Comuna ratore, Dr.' Agostino Maggio, r ìi euforie e tenere i piedi rata conviene ponderare altre jterreno ceduti al vincolo fo centemente venuta in inco
A Milano si scrìsse sui terremotati; si disse di macchine, in officine at le l’Amministrazione
restale assicurano per 20 an gnita a Sambuca, secondo la
confortata dalla solida esprime su queste colonne il poggiati per terra, su questa possibilità,
trezzate
di
altre
zone.
Si potrebbe parlare di la ni lavoro continuo a circa quale il nostro paese non ha
rietà dell'intero Consiglio — suo' parere e puntualizza, con dove tutto è sorpresa e ogni
che ormai lo « stato del terremotato » è en
In questo non è nemmeno batte senza posa il prover cifre alla mano, le eventuali speranza trova in agguato la ghetti collinari nella conca 400 braccianti agricoli; per subito danni e che i vicoli
trato — dopo una specie di indegno rodaggio da trascurare l’entità del tem biale « ferro caldo », mentre positive prospettive per l'inse delusione,
di Manera o nella gola di lo stesso periodo l’Ammini- saraceni sono di importanza
po perduto per siffatte opera è ancora caldo. Vogliamo di rimento nel plano della rina
I sindaci della Consulta zo Sparacia all'altezza del ponte .strazione Comunale verrà a storico-turistica e come tali
— nel settore dei « mestieri ».
zioni.
,
re che non si perde occasio scita di uno dei settori fon nale dovrebbero saper met omonimo. L'idea — ad onor percepire un reddito annuo intoccabili il Sindaco ha
Se ai nuovi fannulloni, acquisiti dalla no
Cosi, in generale possiamo ne per portare avanti quella damentali — unitamente alla tere le mani avanti e prima di del vero — non è. nostra, per di un milione e ottocento mi-l smentito la prima calunnia
dire che Sambuca lotta contro il tempo, con agricoltura — dell'economia ogni altra cosa chiedere al- quanto riguarda un laghetto la lire; allo scadere del ven- richiamandosi al lavoro svolstra società, si chiedesse: Che mestiere fate? purtroppo
oggi importa dalle scope alle tro Il tempismo regionale, locale.
l'ESA di essere puntuale. Cer In contrada Sparacia, ma del tennio verrà consegnata alCo-|to per parecchi mesi in SamVi risponderebbero: Noi?, noi... siamo terre acque gassate, dal vino al contro la burocrazia, per Tuttavia quello che si chie tamente ciò presuppone che Dr. Agostino Maggio che ave jmune
una superficie di 200 ; buca dai tecnici governativi
l’aceto, dalle finestre ai can sottoporre alla consulta zo de, mentre sui vari tavoli di le amministrazioni locali ab va prospettato I idea in sede ettari di bosco il cui valore !in tal senso ed ha proposto
motati!
celli, dai mattoni alle serran nale dell'ESA proposte con lavoro si vanno allineando le biano idee chiare su quello tecnica senza ottenere una costituirà un vero patrimonio, di rivòlgere formale invito
E’ questo un terremoto peggiore di quello de e cosi via per non dire... crete ed idee chiare. Sul varie delibere, i suggerimenti che desiderano e vogliono risoosta esauriente.
BILANCIO DI PREVISIONE alle Autorità Regionali comtutto.
piano delle iniziative indu- e le iniziative, è un « iter » ottenere.
del 15 e del 25 gennaio.
noLnnoI E' stato poi presentato ed petenti perchè tutto il quarDi contro abbiamo la par- strio-artigianali il consigliere senza inciampi. Vogliamo esTra I punti in richiesta che ,
A J niiirisi in fmoota apProvato il bilancio di pre- tiene Saraceni venga esproMa c’è di più.
l'Amministrazione Comunale
o h® visione 1969- » Sindaco, nella- priato e per contropartita
è il famoso « solleva 2
Se in un qualsiasi giorno della settimana
2
?
^
relazione al bilancio, ha spie- vengano costruite, a spese
N el quadro della rinascita dell’ economia agricola avanza
mento» di un discreto quan — a nostro òludizio — anche I gat° le ragioni e ,e obiettive degli enti espropriatoli, alandate al Comune vi troverete sempre una di
titativo delle acque del Car
trottante case comode
a
n0Str°
M
I
»
£
2
S
?
esigenze
dell'aumento di Cen- tretta
boi al fine di irrigare parte le idee strane hanno il bene-1 to milioni di previsione di cure da consegnare ai pro
screta folla di cittadini; alcune facce sempre
della costa e della vallata di I P ? del nocciolo della ve-L. spesa fa più de] 1968. au-I prietari dopo di che l'intero
le stesse. Se aveste la pazienza di stare per
Castellacelo e Anguilla e adia
SÌ prospetti ai tecnici del‘ he vuole cssere i°- lrione verrcbbc evacuato r centi zone. Una legittima ri
mezz’ora nel gabinetto del sindaco, magari
non sostitutivo lasciato in toto alla custodia
chiesta; ma una richiesta che l’ESA e dell’Assessorato del- *
delle Sovrintendenze prepo
«
non visti mediante uno stratagemma, ne senti
Agricoltura
queste
f e - P «
se verrà accordata lo sarà a
ste presso l’Assessorato ai
scopo demagogico e per evi lità.
Stato.
reste di tutti i colorì: richieste impensate e
LL. PP. e l’Assessorato dello
Se
la
cosa
tecnicamente
tare che un giorno i sambuEgli ha fatto rilevare co Sviluppo economico onde sol
assurde, pretese strane e inaccettabili, garan
cesi possano scendere in i non presenta
come pensialecitare i relativi parere fa
mò-serie a i f M a a S i
zie di promesse inadempibili.
piazza per protestare contro be da patrocinare
patrocinare Der iT*coìT
I soccuPa?ione per il prossimo vorevoli in ordine al trasfe
il conSi pensi che, allo stato una
Si apprende che il Con di terreni, tosto che nel
richiesta, inevasa. Ma s i,00 aa patrocinare per
per il
con-1«inverno e che perciò è ne- rimento parziale.
Di conseguenza i dirigenti locali della cosa sorzio per l'Alto e Me l'esistente progetto si in attuale, per andare con sa da tutti che l’acqua del seguente ottenimento più che cessano che tutti gli sforzi Durante la seduta. hanno
il sollevamento delle
siano indirizzati • verso, una preso la parola:
pubblica — chi non ha colpe scagli la sua dio Belice sta realizzan cludesse la progettazione mezzi meccanici al Som- Carboj non è vino o minestra non
Carboj.
da convento da allungare ag acque-dei v?
1) Nino Giurerà P S I
i*
«r.
. maggiore realizzazione di omacco
(Bagnitèlli)
—
do
nel
comprensorio
di
d*
un
troncone
di
appe
pietra — vengono bollati, anche se hanno dato
giungendo acqua. Acquai E’
r e lic e V1SCOSÌ |pere, con conseguente occu(segue In IV pag.)
prova di abnegazione e di sacrificio, quanto sua pertinènza una serie na 4 Km di carrozzabile che in parte è agro di quella che cl vuole perchè il
di opere che mirano par che da contrada Bagni- Sambuca —, dal nostro Carboj oltre che irrigare cin
meno di incapacità, se non addirittura di ta ticolarmente alla trasfor telli (Sommacco) s'iner paese bisogna fare il pe que e più mila ettari di ter
Le iniziative dell’A S T
cita connivenza con gli approfittatoli della mazione delle vecchie picasse sino a Portella riplo attraverso Spara- reno (da Sciacca a Castelvetrano), alimentare una cen
trazzere in carrozzabili o Pianotto da dove passa cià - Pandolfina - Spato- trale elettrica, possa anche
calamità.
a sufficienza per un
Si ricordi l’indegna faccenda, che passa alla alla creazione di nuove già la Sambuca-Casta- lilli, coprire cioè‘ una di darne
stanza che si aggira sui àltrò-migliaio o meno di etta
arterie in seno ai vasti gnola.
storia locale come « affari di li baccareddi », isolati
ri.
Ma
si sa (la tutti che il|
terrieri.
Portella Pianotto è so 18 chilometri.* Cosa as Carboj avrà
solo quejje apque
e che ha rivelato, come contropartita di un er
Tra queste iniziative è pra Adragna; da qui alle surda davvero quando si che sin’orà ha avuto e che so l-Con grande sorpresa. sultati positivi ai fini di I dell'AST che viene a pri
__quasi
j__ _______
rore — che noi consideriamo commesso in compresa la creazione Case del Sommacco (Ba pensi che in pochi mi ____
no state
totalmente as- la cittadinanza apprende un più facile sostamento vare le nostre comunità
dai pochi utenti che j ia decisione ÒeH’AST che dei cittadini verso i nu di un servizio pubblico
buona fede — una tale carica di malvagità da della strada Bagniteli! - gni telli) non ci sono più nuti — tosto che questa sorbite
le
hanno
saputo,
sfruttare.
fare accapponare la pelle al più Incallito ge Cozzo . Finocchiaro che di quattro chilométri legittima aspirazione ve In parolè povere: sebbene sopprime l'autobus, per merosi grossi centri del I tanto importante ai fi
Partanna - Castelvetrano- la provincia di Trapani ni delle relazioni com
dovrà servire un brac compresa la distanza per nisse soddisfatta — si
allo stato attuale non tutto il
store delle pubbliche gabelle.
con i quali Sambuca ha merciali e culturali in
cio alla vallata del Be il riallaccio alla n. 1 del sarebbe in gradò di arri comprensorio irrigabile utiliz Mazara.
Ma un aspetto più tragico di questa disin lice.
Il disagio di' molta par rapporti di commercio I genere tra un paese limi*
vare nella zone in parola. za le acque tuttavia queste
Consorzio.
Passiamo la richiesta sono insufficienti; il giorno in] te della nostra popola-, più che non con i comu I trofo delle due provincie
Si fa osservare in se
tegrazione della dignità cittadina, che si glo
Il benefìcio che una ta
cui la coscienza dei nostri
di Agrigento e di Tra
ria di illustri personaggi che, in tempi passati, de ai circoli di coltivato le modestissima arteria al Consorzio e agli Asses agricoltori — di quelli che zione è evidente; le la ni agrigentini.
Il 70% del commercio pani.
interessati alla zona verrebbe ad arrecare alle sorati competenti unita hanno le terre In quelle val mentèle st§$se ne sono
eressero in Sambuca ospedali e conventi, or ri
che tale iniziativa per diecine di piccoli pro mente all'istanza che in late comprese tra Sciacca e una prova, Il servizio e degli scambi lai nòstra
Si chiede all'Assessorafanotrofi e monumenti e cosliuiri ino associa rendersi maggiormente prietari ; deirintero com questi giorni — da come Castelvetrano — si sveglie- che l'Azieqda Siciliana cittadina li effettua con to ai Trasporti e ai com
zioni caritative e congiure rivoluzionarie con efficace non dovrebbe prensorio è veramente ci risulta — tutti i pro ranno ed Inizieranno la gran Trasporti aveva creato Castelvetrano, Mazara, petenti uffici regionali di
de riforma delle cotture, il
tro le ingiustizie e per la difesa della libertà, prescindere del beneficio incalcolabile ai fini del prietari della zona han Carboj esaurirà le sue scorte anni addietro perchè Partanna, Campobello di volere intervenire pres
no sottoscritto per otte non più tardi del mese di Sambuca venisse più fa M., S. Ninfa ètc...
la
trasformazione
delle
che
si
arrecherebbe
ad
so la pararegionale azien
lo abbiamo visto in alcune vicende: tra Faicilmente collegata col
Non si vede quindi da siciliana, al fine del ri
un'intera vallata che ab colture e della rinascita nere la realizzazione del agosto.
decisione pristino della -linea.
la strada.
E allora piuttosto che an* trapanese aveva dato ri chiaro nella
Alfonso Di Giovanna braccia circa 600 ettari dell’intera zona.
(segue In IV pag.)
M

Agostino Maggio

Servizio di

QUELLOcheATTENDIAMO

Una strada per
il «Sommacco»

Soppressa li lira Siia-P a iiara -M m
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SAMBUCA
Chi viene e chi va

Col primo ottobre il ne del Maresciallo Nato- ! svolta durante i tristi singolarmete formulato « tesoro di màresciallo ».
Comandante la focale li ha smentito a Sambu giorni del terremoto) — in occasione della sua Siamo quindi•‘iii buone
'
stazione dei Carabinieri, ca la concezione arcaica e della cittadinanza tut promozione al grado su mani.
Siamo lieti]?..perciò di
Maresciallo Natoli, ha del mustacchiuto e seve ta fu espresso al Mare periore che, pur portan
lasciato Sambuca per la ro paladino della giusti sciallo Natoli insieme al dolo in altra sede più im accomunare nel medesi
ridente Elice (TP).
zia per fare rispettare la le congratulazioni e agli portante, veniva a priva mo pensiero jp rriòstro af
Il commosso saluto quale bisognava vestirsi auguri che i cittadini gli re Sambuca di una guida fettuoso saluto e la no
che il Dr. Natoli rivol da inquisitore e burbero hanno personalmente e ed una protezione sicura. stra riconoscpnza più de
ferente al j Màresciallo
ge da queste colonne al strumento vendicatòrio.
Natoli, e il0- n o s t r o
la cittadinanza esprime ‘ Il fatto stesso che du-L
Il nuovo Comandante C C. benvenuto, ^altrettanto
quanto legato ormai egli rante tutto il tempo del
cordiale ed à$jgj$uoso al
si sentisse alle nostre la sua dirigenza della lo-1
Tuttavia tanto vuoto 1brigadiere e poi successi- nuovo comandante, Carlo
ccse, alle nostre tradi cale caserma, a Sambuca,
zioni alle nostre famiglie. non è stato registrato al viene colmato oggi dal I vamente come Mare- Moncada> coirgli auguri
più sinceri pèr Unà tran
Era divenuto — sebbene cun disordine di più o successore, Dr. Carlo sciallo.
I cammaratesi ci dico- quilla e felici^ jpermanenin mezzo a noi da soli 4 meno grave delittuosità, |Móncada, che è venuto
anni — uno di noi pur oltre ad essere un buon in mezzo a noi, subito do ric che hanno perduto un za in mezzo <fli noi.
nell'assolvimento di un indizio dell'onestà citta po la partenza del Ma
compito delicato e di un dina, è un evidente se-, resciallo Natoli, prece Nuovo Preside alle ScuoleMedie
dòvere assolto sino allo gno della sapiente tat duto dalla stima e dal
scrupolo.
tica e della umana méto- la reputazione riscossa
Locali nuovi, Preside no • ricevuto ? riei primi
Le rare qualità umane dologia, applicata ai fat in un altro comune del nuovo. « Non si métte il contatti col ^huovo Pre
c tjristiane che hanno a- ti e alle azioni degli -uo la provincia, che, col no vino ih otri vecchi » leg side, c'è, da Mpe che la
nimato la sua missione mini, adottata dal Mare stro, ha molti punti in giamo nel Vangelo. U scuola smbucQse ha fat
comune. Cammarata.
dì tutore dell'ordine e di sciallo Natoli.
nuovo Preside delle Scuo to un acquisto raro. Il
garante della sicurezza e
Il rammarico delle au
Il gióvanissimo Mare le Medie di Sambuca è Prof. Candeìa^'viene a
tranquillità dei cittadini torità locali || che per sciallo Moncada ha di il Prof. Dott. Vincenzo Sambuca d| ^Marsala,
hanno riscosso simpatia devano un sì valente col retto per parecchi anni Candela. Dalle prime im preceduto, da, buona re
ed amicizia da tutti gli laboratore (basti pensa la Caserma dei CC. di pressioni che il corpo in putazione;, . ild.
ambienti; per cui l'azio re all'infaticabile opera] Cammarata, prima come segnanti e gli alunni hanAlTat-to dèi suo arri
vo in Sambucà ha rivòlto
il suo saluto agli enti pub
blici; ai circoli*è alle as
sociazioni locali.
Anche nel settore del
la Scuola Media quindi
buone garanzie per l'ini
L’AUTOBUS
«'hiodo, di ’ncirati’ all’olio di cedere alle riparazioni.
sambucesi — stanno eseguen
'ino, di « visazzi » oramai
SAMBUCA-ADRAGNA
Un plauso per il dignitoso do le opere d'arte per pro zio di un- sempre auspi
standardizzati e non più in e pulito tenimento del Cam cedere poi alla pavimentazio cato dialogo tra la « scuo
La Ditta Saverio Alessi, si lana ed eseguite a mano co posanto che quest'anno ha ne che — a quanto pare — la » e l'ambienté, tra la
è resa benemerita verso la me si facevano sino a qual presentato, un aspetto vera sarà in mattonelle pressate cultura di basile in cu l
mente ardinato e molto cu di asfalto.
cittadinanza, con approvazio che decennio fa.
tura « ufficiai», tra le
rato.
ne delle autorità locali, del
menti è le braQcia.
la realizzazione d’un servi IL CAMPANILE
TELEGRAMMI
zio d’autobus con parecchie DELLA MATRICE
Al nuovo Preside i no
ASILO POA IN CONTRADA PER TELEFONO
corse al giorno tra il centro
stri più ‘ cordiali auguri
CAPPUCCINI
cittadino (terremotato) e le
Standóvene a casa potrete per u É buon fiàvoro in
E' stata costruita già una
baraccòpoli e Adragna.
trasmettere' un telegramma; mezzo ai nostra^giovani.
La POA (Pontificia Opera
Il servizio si svolge con imponente impalcatura in tu

Ieri ■oggi -domani

regolarità e soddisfa le esi bi metallici attorno al clas-, Assistenza) tramite l’Opera
t'ico ed artistico campanile Diocesana Assistenza costrui
genze della cittadinanza.
della Matrice per le più ur rà un Asilo prefabbricato in
genti riparazioni dei danni contrada Cappuccini dove la
MATURATI
subiti dal terremoto. La de Amministrazione Comunale
licatezza dell’opera richiede- ha apprestato l'area- occor
Hanno conseguito la matu rà accorgimenti particolari rente.
essendo
quella vecchia cuspi
rità classica: Abruzzo Marti
no, Castronovo Mario, Di de una trine di intagli.
ASSEGNATE LE BARACCHE
Prima Maria F., Franco Mim
Altri •lavori di riparazione
ma, Gulotta Zina, Jenna sono in corso attorno ai DI CONTRADA CONSERVA
m,uri perimetrali,.del. Santua
AjHWtao.
Sono state già assegnate le
Ha conseguito il diploma rio della Madonna déll'Ubaracche della Baraccopoli
di ragioniere: La Manno Idienza.
della Conserva dove si sono
Giorgio.
insediate circa 1.600 abitanti.
LE MURA DEL CIMITERO
Sono in avanzato stato di
DIBATTITO SULL’ « UOMO »
Una considerevole breccia ultimazione le baracche di
Contrada
Cappuccini. Saran
si è aperta lungo la fiancata
Il 5 settembre, a seguito di sud-est delle mura del ci no consegnate al più presto.
dei noti e tristi fatti di Ce mitero. Nel giorno dei mor
coslovacchia, nella Sala Con ti i cittadini hanno potuto VIA CRISPI
siliare del Comune è stato constatare in che stato si
tenuto un dibattito aperto trova quel tratto del cirnìSi' procede già alacremente
dàll’Ing. Ugo Minichini. Il tero. Si spera che l’Ammini alla sistemazione della. Via
tema: « Il condizionamento strazione Comunale interven Crispi-Archi. .
della cultura nella società o- ga con tempestività per pro
I giovani appaltatori
dierna in riferimento anche I
ai fatti della Cecoslovacchia».
Nel . corso del dibattito so
no. intervenuti molti dei prcsenti tra cui molti giovani.
Tra gli altri: Roberto Muni- j
steri, universitario, Baldas1) Abruzzo Damiano; 2) 31) Guasto Nina; 32) Guasto
sarc Gurrera,. insegnante. Aiello Maria Stella; 3) Alessi Rosa; 33) lannazzo Giuseppe;
Martino Abruzzo, universita Giuseppe; 4) Amato Giusep 34) Infranco Girolamo; 35)
rio, Maria Giacone, liceale ed pe; 5) Angileri 'Antonia; 6) Bi- Leggio Vincenzo; 36) Maienaltri. Un intervento è stato lello Giovanni; 7) Bilello Ma za Saverio; 37) Mancuso Gio
fatto anche dal Sindaco.
ria; 8) Buscemi Michele; 9) vanni; 38) Mannina Antonino:
Bono Vincenzo; 10) Cabibi 39) Marchese Rosa; 40) Mau
Filippina; 11) Cavallino Cate ro Maria Rosaria; 41) Messi
LA FIERA
rina;
Ciaccio Teresa; 13) Ci na Calogero; 42) Messina Giu
DEL TERREMOTO
clo Giuseppe; 14) Ciraulo Gra seppe; 43) Montalbano Giro
zia; 15) Contrino Grazia Car lamo; 44) Pendola Vincenzo;
Anche quest’anno, malgra mela; 16) Cordova Antonino; 45) Perla Vito; 46) Perrone
do le conseguenze del •terre 17) D’Aleo Antonina; 18) Di Salvatore; 47) Pirola Mirella;
moto ed il timore delle e- Giovanna Pietro; 19) Di Gio 48) Quartana Calogero; 49)
vcntuali scosse, ha avuto vanni Maria; 20) Femminella Raia Salvatore Paolo Maria;
luogo la Fiera di Settembre. Anna; 21) Ferrante Calogera; 50) Restivo Teresa; 51 Rizzo
Molti gli affari contratti.
122) Ferraro Antonino Miche- Carmela; 52) Rizzuto Maria;
Novità: un mercato di at |le; 23) Ferraro Concetta; 24) 53) Romano Marianna; 54)
trezzature agricole motoriz Fria Agostina Giovanna; 25) Satina Francesco; 55) Sagona
zate. Trattori, seminatrici, Frisella Dorotea; 26) Gaudia- Antonina; 56) Sagona Elisazappatrici, ecc... esposti lun I no Giuseppe; 27) Gennusa betta; 57) Sciortino Teresa;
go i marciapiedi di Corso |Luigia; 28) Gentile Petronilla: 581 Scramuzza Maria; 59)
Umberto. Pochi esemplari in 129)
Giammancheri Paolo; Termini Marianna; 60) Vene
vece di animali, di vomeri a 30) Giangrosso Margherita; zia Maria; 61) Vernaci Anna

...

...« c,

senza andare agli sportelli
postali. Telefonando al nu
mero 186 dettate il vostro teV|
legramma. Vi sarà ' addebita
to sulla bolletta trimestralè
del ' telefono.
SCUOLA MEDIA

Il fiiiovò Diret
tore

PAESE
ra tti ad iniziativa ili
MitaÉioiDl
Grace Maggio 25; Giuseppe
I Maggio 10; Audenzio GiovinPhilip Bacino 25; Ange Spa co e Salvato 10; Jerinie May
lare 25; Joe Cacioppo 20; Joe Fenn 10; Leo Sacco 10; GioCacioppo J r. 10; Antoniette |vannina Vaccaro 10; Bastiano
Gaddini 10; Vito Gigliotta Zia Abbate 5; Stefano Maggio 5:
10; Christofer Mofitalbano 10 Joe La Sala 5; George CamAudenzio Maggio e madre 10; >pisi 5; Baldassare Lo Giudice
Maria Stabile 10; Anna Colet 5: Maria Audenzia Aquilina 5:
ta 10; Mike Lehman 10; Tony 1Angelina Arduino 5; Santa
Maggio 10; Antonino Ignoffo Maniscalco 3; Joe Cipolla 5:
10; Dr. Abene 10; Bettina Gu Francesca La Rocca 5; Ga
lotta e cugini 12; Joe Grisati spare Campisi 5;. Francesca
10; Cari Campisi 10; William Martinelli 5; Vito Gurrera 5;
Maniscalco 10; Joseph Mag Peter Sagona 3; Calogero
gio 20; John Di Fiore 5; Ray Montalbano 5; Antonina Spa
mond Alongi 5; Vito Canova 5; racino 5; Maria La Porta 5;
Agnes Di Fiore 5; Filipa Gi Nane Ciaccio 5; Rose Giac
gliotta 5; John Caleca 5; Ago cio; Giuseppe Sacco 5; Giu
stino Montaleone 5; Victoria seppe Azzara 5; Steve Abruz
Abbate 5; Stefano Gagliardo zo 5; Paul Abbate 3; Luigi
5; Gaspare Vaccaro 5; Maria Maggio 5; Peter Maggio 5:
Vaccaro! 5; Antonino Pemi- Giuseppina Barsano 5; Anto
ciaro 5; Arena Maria 5; Mary nio Mandala 5; Caterina Spa
Gagliano e famiglia 18; Ma racino 5;- Epifania Vaccaro 1;
ry Caruso 5; Sara Ignoffo 5; Angele Provenzano 1; Car
Sara Mule 2; Concetta Ver mela Sparacino 3.
de 5; Bessie Sparacino 4;
Frank Maggio 5; Cari Mapaio
Totale dollari 575.
5; John Maggio 5; Cari e
OFFERTE IN DOLLARI

Nel lasciare il Comando della Stazione Carabinieri di
Sambuca di Sicilia, dopo quattro anni di assiduo lavoro,
non posso fare a meno di rivolgere alla simpatica e ospi
tale cittadinanza, il mio sentito « Grazie », per la squisita
gentilezza con cui mi hanno accollo.
Un particolare ringraziamento al Signor Sindaco Mon
tavano Giuseppe, alla Giunta, ed agli Impiegati tutti.
1Un sentito grazie di cuore all’amico Ganci Calogero,
che nel momento più tragico del terremoto, con fraterno
slancio mise a disposizione la sua casa in Adragna, acco
gliendo me e la mia Famiglia.
Un grazie ancora ai Medici tutti e' ai Sacerdoti, autorità
scolastiche e Farmacisti, nonché ai capi Uffici e dipen
denti degli Istituti Pubblici e Privati.
Cosa dire di tutti gii amici? Un grazie ancora e un
fraterno .salu'o unitamente alla mia famiglia.
Avrei voluto salutare tutti di persona, ma ciò non è
stato possibile per evidenti ragioni
Maresciallo Maggiore
Naloii Calogero

Immagini di Sambuca
□

I

I E R I

Dalle macerie di una ca- <po e di un’epoca ormai tra
sa demolita, in via Figlili, scorsi. Figure della fine dei
danneggiata gravemente dal l’Ottocento e dei primi de
terremoto, sono affiorati, fra cenni del Novecento. Guarl’altro, alcune Im m agini che diamo un po’ 1questi nostri
riproduciamo. .
bisnonni, fermiamo un po'
Sono documenti di costu- il nostro sguardo su queste
me, "che parlano di un tem-1 immagini.

Didattico
L'uomo ha i baffi all’Um |minigonna!
Chi è quel filerò cavaliere
berto, il portamento fiero, il
colletto senza risvolti che che, in una serena giorna
lascia intravedere tutto il gi ta di primavera, si è fatto
.fotografale.,. virino . agli _ Ar
ro della ,cravatta^ ,
La donna ha i capélli rac "Chi? Non Io ' sappiamo. Gli
colti dietro la nuca, fl -col Archi, allora, erano tutti in
letto dell’abito ha una confe teri. Un sogno, ormai!
Immagini di ieri che par
zione tutta particolare. Non
traspare la gonna, ma non lano ancora al nostro ' cuo
doveva proprio essere una re di uomini di oggi.

Il Prof. NicolaSiombar-

I nuovissimi ' locali dèlia do, ormai moltotnoto al
Scuola Media /sono entrati.! la ^ ó S t^^iU a d in a n za
in funyp&CjCOO-l.apef |yffi.del
nuov» anno -«eolastiqo-..- TnVrpe^essdrvi si» i
tempo di rècorcì il Comune j to avendo Sposato, qual
ha fatto tutto !il possibile per che ;^nnp fa la. Professa
riuscire à togliere; dal disagio J Catéririà%ViriciSè il nuo
i nostri bravi ragazzi Costret- I vo. Direttore Didattico di
ti dal marzo del■’68 '.sino a
giugno dello stesso anno a Sambuca. La fama che
servirsi di- locali di emergen prediede la sua Menu ta in
za non adatti' alla bisogna mézzo a* noi dàr sicurez
■Il nuovo edificio delle.Scuo za è garanzia:^jdell'impe
le Medie sorge accanto alle, gno |e. dèlio scjfUpolò con
Scuole Elementari S. Ma
cui il Próf. Dotò: Lombar
ria sulla destra della SS. 188entrandò i città con prove do cpndurrà avanti la delicata •missione della di
nienza da Sciacca.

rezione xjelle Scuole Ele
mentari ' e déll'apporto
che arrecherà alla rina
scita morale e spirituale
della nostra cittadina.
Da queste colonne cor
Maria Pia; 62) Vintaloro Fran
diali e sinceri auguri..
cesco.'

Abilitati anno scolastico 1967-68

matrimonio Franco Cresi e
Sàsa ' Arcbri. Ha' benedetto
le nozze Don Alfonso Di Gio
vanna che alla fine della ceri
monia religiosa ha rivolto agli sposi parole di augurio.
Gli lim ici e i parenti inter
venuti da Ciàncìana c da
Sambuca si sonò poi ritrovati
con gli sposi presso i locali
del Bar-Restaurant « Il Ra
gno D’Oro », al Lido di San
Leone, dove hanno consuma
to un pranzo.
Nel tardo pomeriggio dello
stesso giorno i novèlli sposi
sono partiti per un lungo
Lunedì, 21 ottobre, nella viaggio di nozze.
Agli, sposini porgiamo cor
Basilica dell’immacolata, in
j.
Agrigento, si sono uniti in diali auguri.
N O Z Z E

Lunedì, 23 settembre, nelSantuario della Madonna del-'
l’.Udienza, si sono uniti in
matrimonio gli insegnanti
Maria Antonietta Sacco e
Salvatore Piparo. I due spo
si hanno fatto la loro prima
conoscenza in Gela dove tut
ti "e due insegnano.
Dopo la celebrazione delle
nozze i due sposini sono
partiti per un lungo viaggio’
di nozze.
I due si stabiliranno inGela.

Una
strada
che non
si fa mai?

Sambuca - Gulfc

SAMBUCA, O tto b re lavori per 200 milioni ad I Forse si attende che qual
Là Sambuca-Gulfa, ini una ditta di cui non ab che funzionario sì degni
ziata dieci anni fa e poi biamo l'onore di conosce di* venire a dare le con
collocata nel dimentica re-il nome. A distanza dì segne dei lavori? O e la
toio provinciale e regio parecchi mesi da quella ditta che pone moratorie
nale, è stata recentemen data non esiste neppure al fine di ultimare altri
te riesumata per essere lodore dell'inizio dei la lavori iniziati?
definitivamente condotta vori. Eppure a Sambuca
La cittadinanza è desi
a termine.
I c'è una discreta fase di derosa di sapere qualco
Nel giugno scorso so disoccupazione.
sa in merito.
no stati dati in appalto i I Come stanno le cose?

Modifiche, integrazioni, aggiunte X c c r o l o s r i
alla Legge Regionale 3 febbraio 1968 n. 1

m ese «li o tto b re

gliole cui dedicò le cure più
delicate e premurose.
Conforto 1a tanto dolore
resta ai congiunti la soprav
vivenza delle sue elette vir
tù nell'esemplarità lasciata e
la certezza del meritato pre
mio che Dìo concede ai giu
sti e ai sofferenti.
Allo sposo, sìg. Maggio An
tonino, alle figliole Felìcìa e
Maria, ai congiunti tutti del
le famìglie Maggio e Cìcìlìato le nostre condoglianze.

l’affetto della figliola Elìsa,
del genero Prof. Carmelo
Pancucci e delle nipoti Erina e Pina.
Agli addolorati congiunti
porgiamo le nostre sentite
condoglianze.

Ultimi articoli Che pubblichi»- una ulteriore spesa rispettiva-1 l'er le finalità previste dal Rcgiono è autorizzato a stipu- ’ gnazioni disposte ’con la legge j nell’esercizio 1968, utilizzata
mo; la prima parlo della Leg- mento dì lire 2 miliardi c 503 presente articolo è autorizzata lare apposita convenzione con 6 marzo 1968, n.' 192.
giusta il secondo comma del
go è slata pubblicata nel nu milioni c di lire 600 milioni |la spesa di lire 100 milioni.
presente articolo, è rinviata
gli Istituti di credito operanti
meri precedenti.
all’esercizio 1973 e la parte delArt. 41
nel territorio della Regione si
Art. 28
Art. 27
- j lo stanziamento autorizzato
ciliana. ,
| A favore dei piccoli coni Per le finalità previste dal
Art. 24
Oltre a quanto disposto dal con
4 della legge mededelle mordami dei comuni di cui al presente articolo è autorizzata precedente articolo per 1al* |s;ma e non utilizzato per
Per gli interventi noi setto-' Pc.r . ‘‘«VleUnwnto
icolo
previsti
dalla
I
r
hlI,z.
,
0.m
ProPr>
®
dogli
uffici
primo
e
al
secondo
comma
tuazione della presente legge j 6.55.225.580 lire, ricadente nelre agricolo prev
la spesa di lire 250 milioni.
è autorizzala, per l’anno fi-; l’anno finanziario 1973, è rin3 febbraio 1968, n. 1 c dalla tecnici comunali e per Tassi* della legge 18 myrxo 1968, n.
ArU 29
nanziano 1968, la spesa d i li- Y;ata alfe*?t r i z io 1979.
presente leggo si applica il pe slenza tecnica ai terremotati, 182, i quali contraggono prcL’Assessore per la pubblica re S miliardi.
nultimo comma deU’art. 40 I comuni di cui al primo e se-, stili con gli Istituti di credito1
41 relativo onere si fa fron-1
\r( 32
della leggo 17 ottobre 1966, condo comma dell’art. 1 del- per un importo- non superiore istruzione e autorizzato ad
, le legge 18 marzo 1968, n. 182, u lire 1 milione, è concesso, a istituire colonie climatiche lc utilizzando le disponibilità
n. 910.
All’età dì SO anni è dece- !
Il Presidente della Regiont
possono, previa autorizzazione carico della Regione, un con , straordinarie per i bambini re- degli stanziamenti del seguen è autorizzato ad apportare,
duto, dopo non breve ma
TITOLO III
dcU’Assessore per gli enti lo- corso sugli interessi nella mi . ! sidenti nei oomuni di cui al ti capitoli di bilancio per l’an con propri decreti, le variazio
lattìa, il Sìg. Sparacino Vi
cali, assumere personale tecni- j sture necessaria a ridurre Pone |primo e secondo comma del* no finanziario in corso nella
to, suocero del Sindaco, Giu
Assistenza per le popolazioni co specializzato a contratto re a carico degli interessati al I l’art. 1 della legge 18 marzo misura a fianco di ciascuno di ni al bilancio della Regione ed
seppe Montalbano.
a quello del fondo di solidasinistrato
privato, col trattamento econo- _l’1,50 per cento,
1968, n. 182.
essi indicata:
Alle famiglie Sparacino,
I rietà nazionale, occorrenti per I Si è spenta in Sambuca.
miro da determinare con de
le finalità previste dal
Alla erogazione del predet
c p . 30001 L. 3.025.000.000 r.ttuaaione
dèlia
presente ;circondata dall'affetto dello Montalbano e Guzzardo por
Art; 25
crcto dello stesso Assessore.
to concorso provvede l’Asses- presente articolo è autorizzata |— cap. 10803 L. 1.975.000.000 legge.
j sposo e delle figliole, nella giamo le nostre condo
Nel casi di totale scompar-1 Li> unità da assumere non sore per l’industria e com la spesa di lire 50 milioni.
! immatura età di anni 48, la glianze.
La parte dello stanziamento
M del nucleo familiare, il bè I posi ono essere superiori a:
mercio.
Art. 33
signora Maggio Giuseppa,
autorizzato con l'arL 5, primo
neflcio di cui altari. 13 delloI —[un ingegnere e due geoTITOLO IV
I prestili di cui al preceden
La presente legge sarà pub- nata Cicilìato.
della legge 24 ottobre
leggo regionale 3 febbrai metri per comuni con popo- te primo comma possono es
Madre affettuosa ed impa |’ Lutto in Casa Pancuccì-Ro1966,
n.
24,
ricadente
nell’an-1
blicata
nella
Gazzetta
ufficiale
Norme finanziarie
1968, n. 1, viene concesso al l Iasione fino
5.000 abitanti) sere assistiti dalla garanzia
finanziario 1968, utilizzata della Regione siciliana ed en- reggiabile sposa sopportò mano. E' serenamente spigenitore superstite.
— due ingegneri
tre geo
idiariu della Regione conArt. 30
|giusta il precedente comma, è tirerà in givore il giorno stesso con rassegnazione cristiana I rato in Sciacca il Sig. An
.
,
I metri per i comuni con popo» j cessa con decreto del Presi
I della sua pubblicazione.
j le sofferenze di una lunga tonino Romano, nato a Sam- I G'no Montalbano deceduti
Alla spesa di lire 25 miliar rinviata all’esetrizio 1983.
p «
,
! I«*i°ne superiore a 5.000 abi-1 dente della Regione.
La parte dello stanziamento I BT fatto obbligo a chiunque malattia che le facevano buca circa ottant anni fa e tragicamente il 5 agosto scordi di cui all’articolo 10 si fa
^
,
Per r in c u lo » , delle prò, fronte con parte delle disponi- autorizzato con Pàrt. 4, primo spetti di osservarla e di farla presagire l'imminenza della trasferi tosi da circa un de- so e di cui non abbiamo pokraio 1968 n 1
J
I,
relativa spesa è a carico|videnze previste nei commi I bilità d«-l mondo di solidarietà comma, della legge regionale osservare come legge della fine e il distacco dall'affetto I cenino in Sciacca dove vi- 1tu'o allora, pubblicare la volo
15* 8’ n- 1 0 autorizzata Idei bilancio della Regione.
dello sposo e delle amate fi |yeva serenamente godendosi |accanto al necrologio.
I precedenti il Presidente della |nazionale derivanti dalle asse-121 marzo 1967, n. 19, ricadente 1Regime.

LA VOCE DI SAMBUCA

STORIA

° AETE

■ATTUALITÀ

dell’ agrigentino : SAMBUCA DI

Sarge su di un piatto col 11 locali del Convento, fc
sferimcnto • dei libri e la
le. sulla cui cima esistevano I trasportare i libri in una Le. biblioteca più antica di Sam  nuova sìsfemarione non ab
n età araba un Castdio ed I stanza a tramontana, ove per buca è quella del convento dei biano determinato perdite o
«■ Casale a nome di: « Za- I l'umidità: « non solo riuscì
deterioramenti dei volumi,
buih ». Nel 1185 il territorio, Inabile otto mesi dell'anno, Cappuccini - A seguito dei gravi che è da auspicare e ritene
none concesso dal re Gu- |ma così umida che nell'in danni subiti nel gennaio scorso i re possano — a breve sca
? cimo II al Monastero ed verno osservavasi positivadenza — ricevere convenien
aDa Chiesa di Monreale. Fu ' mente bagnati I libri ». cosi j PP. Cappuccini hanno trasferito te, utile e degna sistema
tempre Comune feudale. Il scrìveva in una sua lettera I i volumi presso la loro biblioteca zione.
paese nel suo nucleo primi I il Superiore del Convento
Per ragione di completezza
di Palermo
ero. nella parte alta del Ca- padre Salvatore da Sambusulle notizie *. dei Centri di
oeUo. conserva nel taglio I cn al proprio Ministro Pro terremoto del 15 gennaio , di Sicilia e Salvatore Mon- studio e consultazioni bi
*Be vie brevi, nei volumi vinciale nel marzo del 1756, 196&. Nel marzo successivo, I talbano. pure da Sambuca, bliografi cho sambucesì, dob
c. ! edilizia, nei cortili pluri- per ottenere la facoltà di per ordina del Padre Provin- Esistono due cataloghi della biamo aggiungere che nel
timiliari ed anche nella to- edificare sopra la sepoltura, ciale dell'órdine, tutti i libri |Biblioteca, uno del 1740 ed 1945, intitolata al sambucese
? -.omastìca. il caratteristico allora in costruzione, una che si poterono recuperare un secondo del 1756.
Vincenzo Navarra, con 16
del paesaggio urbani* stanza per la Biblioteca.
vennero trasferiti a Palermo | Entrambi, sono stati, però, I soci fondatori, nacque una
ttico arabo, del quale rap
Avuta la necessaria liccn- e depositati in una stanza |compilati con i criteri del |biblioteca locale d'iniziativa
presenta l'esempio meglio I za la Sala da adibire a Bì- presso la Biblioteca del Con- tempo c quindi riescono po-1 privata. Successivamente si
consertato in Sicilia.
|blioteca fu terminata nel Jvento dei PP. Cappuccini, a I co validi per le consultalo- aggiunsero circa 30 sod orIl sisma del 15-16 gennaio i11762.
" —-—La scaffalatura—... ci- ! piazza Cappuccini.
Ini. Questi cataloghi si trova* ! dinari. La prima sistemazioMb8 ha gravemente danneg presso fu eseguita da fra An-1 La Biblioteca possiede in no attualmente presso- l’Ar- ne di questo Centro di Stu
giato il paese.
dio avvenne spiano
terra di
Idrea da Sambuca, laico cap-latto,
approssimativamente, chivio Provinciale dei Padri Idio
a-ji
L. Biblioteca più antica e puccino ed intagliatore. Fra I crea 5.000 volumi, di cui un Cnppucdni di Palermo.
palazzo Amodeo di quel Cormeglio dotata del paese era Felice da Sambuca, altro lai- centinaio sono rare opere
La Biblioteca di Sambuca so Umberto.
qudla dei Padri Cappuccini, 1co cappuccino e valoroso pit- del cinquecento.
,|dì Sicilia, per ragioni di inNel 1952 la Biblioteca ventore l'adomò
h cui origine è strettamente I jore
l'ad orno con varie pii-1 i libri contenuti ndla Bi-1 sicurezza e di inagibiHtà, do- ne trasferita.in gestione alla
kgaa alla famiglia dei disce ture.
direzione
dd Circolo Didat
^■blioteca sono prevalentemen-1 po il sisma dd gennaio 1968,
poli di San Francesco. DifatChiuso il Convento con la te opere teologiche e ri- come già detto, è in atto tico locale, chic la trasformò
: -stabilitisi i Cappuccini in legge di soppressione degli guardano le seguenti mate-1 chiusa al pubblico, però con in Biblioteca Popolare Cir
Sambuca nel 1612, secondo Ordini religiosi d d l‘866 an rie: dommatica, morale, sto-1 spedale permesso del Supe- colante. Nel 1965, poi, l’Amle leggi della Comunità, de che la boglioteca, con le al ria, sacra oratoria e lettera- riore Provinciale può essere ministrazionc Comunale con
sinarono una stanza per bi tre dipendenze d d Convento tura; quasi tutte rimontano j visitata nelle ore d d pome- una sua delibera consiliare
blioteca dove tenere in co furono devastate.
ai seicento ed alla prima I riggio ndla sua nuova sede deddeva di. creare una Bi
rame i libri necessari per il
Nel 1872 ricomprato il mettà d d settecento, epoca di Palermo, previo accordo blioteca Comunale. 'Tutto il
loro sacro ministero.
Convento da parte d d frati nella quale la stessa vide il con il bibliotecario d d Con- materiale bibliografico .venne
Nel 1673. essendo Guardia Cappuccini, venne ricostruita suo maggiore incremento per vento dei PP. Cappuccini di ceduto alla Biblioteca Co
no il padre Felice da Castd- la iMOUOteca, cne si rese agi interessamento d d
Padri Palermo.
munale, che ne ebbe a con
tYtnno e volendo ampliare bile e restò aperta sino al Leone Cacioppo da Sambuca | E' augurabile che il tro servare il home, ospitandola

LWfrica è la « scoperta » del secolo, la
più recente, e come tale presenta tutti i
problemi e tutte le incognite delle terre ver
gini; ma è anche un continente che le na
zioni europee si sono conteso come fosse
nca torta da spartire in fette tra famelici
commensali.
In questi due aspetti storici è tutta la
sintesi dell’attuale sommovimento che tra
vaglia duecentocinquanta milioni di anime
che abitano un continente vasto tre volte
PEuropa.

Servizio di
Alfonso Di Giovanna
Non sarà facile — e nemme
no questione di poco tempo —
scrollarsi di dosso le conse
guenze dello choc che sta vi
vendo Q Continente Nero le
ati ripercussioni, come colpi di
spillo, penetrano nel tessuto
delle nazioni dvili, specie euro
pee. gridando ora a vendetta,
on a giustizia e ora ad ironia.
L’Africa è la « scoperta » del
secolo, la più recente, e come
tale presenta tutti i problemi
e tutte le incognite delle terre
vergini; ma è anche un continate che le nazioni europee si
sono conteso come fosse una
torta da spartire in fette tra fa
melici commensali.
In questi due aspetti storid
i tutta la sintesi dell'attuale
jmmovimento che travaglia
--sccntocinquanta milioni di
anime che abitano un continen
te vasto tre volte l'Europa.
Le cause quindi di tanta in
quietudine e, diremmo, di tan
ta angoscia vanno ricercate nel■impenetrabilità .naturale dd
tozzo continente africano, venu
to a contatto della civiltà al
l'ultima ora, e nelle dilacerazio
ni umane, ' sodali t politiche
operate dal colonialismo.
Se si pensa che sino al 1931
il deserto libico non era stalo
ancora sistematicamente esplo
rato e che la scoperti delle sor
genti d d Nilo c avvenuta appe
na cento anni fa, c'è da dire
che rAfrica è cominciata ad
esistere, per i privilegiati della
civiltà, agli albori d d nostro
secolo; i suoi abitanti tuttavia,
come entità sodali, sono stati
scoperti dopo, da un ventennio
a questa parte, per d a di quelle
scosse rivoluzionarie che hanno
ccndofto alla costituzione di li
beri stati. ?
L’indipendenza, ottenuta at
traverso violente rivoluzioni o
ipocrite concessioni, ha dato
modo al]'opinione pubblica mon
diale di occuparsi di questa ter
ra misteriosa e di queste popo
lazioni considerale in parte an
cora selvagge, m
Un continente di trentadue
milioni di chilometri quadrati,
immerso negli oceani Indiano
■ Atlantico, con uno sviluppo
roestiendtì per niente proporzio
nato alle dimensioni ddle sue
icrre, privo di appendid insula
ri ' e peninsulari, maculato da
una mezza dozzina di deserti

hfGiCA !

che occupano quasi i due terzi
dell’intera area continentale, non
poteva essere il presupposto più
congeniale perchè, in tempi in
cui quasi tutti i continenti, com
presa l'Oceania, erano - entrati
n d giro della a viltà degli scam
bi, vi si introducessero contatti
umani e sociali di altre culture
di grado più elevato o comun
que di diversa estrazione.
L'epopea della scoperta che
crea urti immediati tra popoli
e razze diversi, ma che poi, col
passare d d secoli, si influenza
no a vicenda e si assimilano, al
meno sul piano culturale, qui
non ha avuto eroi. Gli esplora

/WQviej o

tori del 18» e 19» secolo sono
stati scienziati, studiosi o av
venturieri: hanno scoperto ter
re, laghi, fiumi, deserti, animali
rari. I colonizzatori hanno do
mato tribù ribelli e sono andati
in cerca' di metalli preziosi; e
quando non ne trovavano o ne
giudicavano la ricerca molto
laboriosa razziavano le popola
zioni indigene •creando in Ame
rica il mercato degli schiavi.
A questo stato di cose si ag
giungano le situazioni nuove che
gli stati europei vi creavano
stabilendo confini e barriere, in
discriminatamente, persino tra
tribù e gruppi etnici affini, in

PACSÉ.
base a puri calcoli politici e di
sfruttamento. '!
La febbre ddle colonie che
nel 700 e nell’800 contagiò gli
imperi e i regni europei— non
escluso il nostro pacifico e civi
lissimo Regno d’I&lia — ,mirava
alla « colonia » per lxj colo
nia », al pezzo di « terra £ptto il
sole d'Africa », e basta. Poco
importava se infeudando una
fetta di territorio, vasto quanto
tre volte l’Italia, vi si trovavano
a vivere Boscimani, Kindiga e
Batwa, tribù divise tra' loro, o
se, per entrare in possésso di
uno spezzone vasto g u a n to
mezza Sicilia, si sarebbe dovuto
smembrare un clan oiti'ogenco
di tribù.
Non è difficile intuire .le disa
strose conseguenze.
'
M
Sul piano politico sono ben
tristi: una costellazione* pulvi
scolare di stati e staterclli —una sessantina — dove si parla
no seicento lingue e nella mag
gior parte dei quali governano
ras con la qualifica di presidenti
di repubblica; rorganlzza/Jonc
degli stati africani — uria spe
cie di ONU del Continente Nero
— che raccoglie pressocche tut
ti 1 paesi dd continente», non
riesce a trovare intese comuni.
In molti casi l’assemblea si ri
solve in solenni assisi dove ogni
satrapo resta convinto .delle so
le sue idee, fermo a difendere
lo status quo acquisito, p quello
in via di acquisizione. Le rap
presaglie che avvengono'in Ni
geria, nel Sudan, in Taazania,
□elio Zambia, dove è in atto un
vero e proprio genocidio icontro
minoranze etniche indifése, so
no la prova più evidente del
fallimento dell'organismo^ mal
grado gli sforzi di un Sincero
democratico e federalista) Hailè
Sellasslè.
Sul piano sodale e colturale
non si esagera se si definiscono
un vero vulcano le inquietudini
ddle popolazioni africane; un
vulcano in eruzione.
i
La prima fase di una tele at
tività, iniziatasi nell'immediato
secondo dopoguerra, si è con
clusa — in molti casi cruentemente in altri meno —1con la
conseguita indipendenza nazio
nale dall'oppressione coloniali
sta. Ora è in atto la seconda
fase non meno turbolenta, ma
più importante, sotto determi
nati aspetti, della prima: la fa
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*n i . una casa,
ndla via Belvedere, palazzo
Maggio, in un apposito loca
l i tolto in fitto dal Comune.
In atto, la piccola Biblio
teca ospita oltre 1.000 volu
mi. ma non esiste alcun pez
zo raro. E' previsto un Bi
bliotecario di nomina comu
nale, mentre il locale è aper
to al pubblico dalle ore 8
alle ore 20 di tutti i giorni.
L'amministrazione
della
biblioteca viene curata dal
Comune. Con l'attività didat
tica e la creazione in paese
della Scuola Media, dell'isti
tuto Magistrale, della Scuola
di Meccanica Agraria c del
l'istituto di Agricoltura di
Stato, è emersa la necessità
di mettere a disposizione
delle nuove e giovani gene
razioni, quanto più materiale
formativo e consultivo riesca
possibile.
E' previsto, pertanto, che
l'attuale Biblioteca a mezzo
della sua gestione curerà lo
incremento dei libri di va
lore. mentre ha in animo di
acquistare la Enddopedia
■Treccani • ed altri trattati
e volumi di particolare valo
re scientifico, culturale e di
dattica

un cuore e nna ronlolle

Oltrepassati gli Archi o. I In fondo, è un bravo... po-1 od ai calcinacci, giacevano
per meglio dire, quel che ora- ledrino! ».
eul pavimenti resi sconnessi,
mal è rimesto di essi, le rouAl termine delle salila che ! ,rr*floiarl ed. addirittura, onlotte sobbalzò bruscamente. |porta
corta elio spiazzo delle j«telati da* terremoto
come se avesse voluto - Bemmine
le macchine
Vagai un no per le stanze,
sganciarsi dell'auto che le sollevò un nuvolone di poi- quasi incredulo, ed una grantrainava. LI per II pensai che vere e le roulotte sobbalzò de tristezza mi assai»; ritora causare lo sbandamento ancore: la strada asfaltata nel Indietro nel tempo e ri
fosee stata una pietre non vi era già terminate e bisogna- vidi quelle ceee che ere sta
sta; poi, però, mi eon detto: va procedere più lentemen- te per noi tutto: Il avevamo
- Forse le mie piccole rou te. Pessendo dinnanzi elle trascorso, felici, le vacanze.
lotte avrà visto le sue cere Chleeette delle Madonne sin da quando eravamo picamiche baracche e vorrà fer Bambma. provai una strette Icoll: le nootra stanz^c^av^merei per salutarle! ». Imma el cuore: neench'eese è sta va vieti, oltre che giuocaro,
ginai allora che. sa le roulot ta rfaparmlete del terremoto ! anche studiere per fer con
te avesse potuto fermerai a Nel vedere quei portone!ni tenti pepà e mamma e per
conversare con le baracche, chiusi e scoloriti, le crepe fere una belle figura elle
avrebbe parlato loro pres sulle mura e eul piccolo, ecuole medie, el liceo, elle
sappoco eoe): - Sapete? Noi rozzo cempenile. privo, ades università, le noetre teppe
aiemo soltanto delle buone so. delle cempana. le er obbligete per poterci creare
emiche ma. addirittura, fac bacce alte ed Incolte dirten- I un avvenire. Une valanga di
ciamo parte delle stessa fa zi elio spiazzo, mi eembrò ricordi mi riportò Indietro ne
miglie enche se. in effetti, lo di leggere, sulle fecciete del gli anni, a quando scorazza
ho le ruote e voi no. Voi o- la cara, piccola Chiesa, qual- vo. piccolino, per I sentieri
spitate tanta gente che he cose di triste e di malinconi di Ad regna; rividi l'angolo
evuto le casa danneggiata o co. come so esse fosse nel delle stanze dove riponevo
distrutta dal terremoto; me lo steeso tempo risentite e Igelosamente une canna, che
ench'lo che normelmente ven rassegnata per essere sie era II mio fedele, Inseparabi
go useta nei viaggi di pia te accantonata e sostituita le. cavallino; mi ritrovai socere. nei campeggi sui mon- dalle nuove Chleee In leono du,° P*r *®rra-su
Giuseppe M> Lodato ti od in rive el mere, adesso |UCÌdo venuta ad allieterà : *° pavimento, tutt Intento e
farò la baracca come voi ed. con ,, suono delle stessa *,ar una 0tr® dL velocità
(da « L'Amico dd Popolo ») In Adregne. ospiterò quelcu- campana. I fedeli. Ecco! A- j ■* lumache eppene raccolte
no che non può ebitere le ce- desso mi serebbe bastato di- . nei camPn « "» • ricord| cho
sa. terribilmente lesionata dal |scendere le stradala e sarei non avroi P,u potuto dlmenterremoto-. Voi mi chiede- arrivato
licere. anche se quelle ce
rate; «Me. come? Une rou________ ____ ____»
|se de demolire evrabbe poegeve Innalzava al cielo j |ut0 signi(lCar0 |« fino di un
lotte che perle a delle berac- le Un
sue lunga pertica, come mondo
che?l? E’ impossibile! Le
un glgentesco albero della
roulotte non pedono! ».
cuccagna, alle sommità del
Ad u" ,ra,t0- ,utto m:
Me
,T
,a io,
•«. cari lettori. VI
vi dico
wiww
.
| oosto dG oremio »*morso i»
in questi
quvsu pensieri.
punswn.
che, di fronte e deforminoti dr_no‘ , kpì fiori datta nianta Iguerdel. attraverso le fineeventi, quell I terremoti. an- erano.' be ‘.ori della pianto.
rorjzzon|e 0 non poIoi
che le cose solidarizzano fra Al |ati delle stradone, nei- |arQ a meno <j, pensare cho.
di loro, diventano emiche e le sìeP' dei rov*> facevano già |su||g cres(a (je||a colline e.
può succedere di tutto, può capolino le more, elcune di • plù ad Esl nona volle del
rosso vivo oltre nere' 1Belice. altri paeei come Sen
eccedere perfino che si ten
gano compagnio raccontan già msture
ta Margherita. Salaparuta,
Un
usignuolo, felice per lo I sento Ninfe. Montevego
dosi i guai propri e quelli dei
belle giornata, gorgheggiava. Gibellina. avevano riportato
propri podronil
Il eole. già molto alto nel su di un pioppo, con la sus danni ben più gravi, aveva
cielo, inondavo di* luce lo voce Incantevole. Il gigante- no conosciuto la morte e le
campagna che appariva, in eco Pino secolare, che si er- desolazione.
lontananze, volete do una fl®
d‘ s°Pra del caseggieQuesto pensiero fece el
quasi Impercettibile foschie to. fu il primo a scorgermi e. che io ritrovessi In me stes
_
Un gattino bianco,
mollemen- dall'alto delle suo chiome dì] so le serenità che era ststs
te distéso per terrar accan-1un verde brillente elio luce tuibata dallo visione dello
del sole,
mi aieae
oenve- 1 casa squassata dal terremoto alla nuova abitazione di |de*
so,e* m*
dlod® n
il benvefortuna dello podrondna. smi nuto con il mormorio delle ; to. In fondo io vivevo encora;
se la sua tanto rudimentale I sue fronde. Anche le cicale I potevo ammirare le evoluquanto accurato pulizia e. sembrarono essersi accorte Zj0ni del calabrone sui fiotutto compassato e compun- del mio arrivo perchè tac- ri del gelsomino, lo zlgzogoto. guardò, con una stralunato quero improvvisamente ; do- ]re delle ferfolle Impozzite
espressione di meraviglio, la |po un po' ripresero la loro >nell’aria calde. Mi ovvio) almia auto che passavo con il monotona-tiritera; come se lora e sganciare la roulotte
suo traino: « Roba da... ter [mi avessero riconosciuto e ì dall'auto per slstemorlo el
remoto! ». — 'avrà pensato — mi volessero solutore con lo I l’ombra di un mandorlo. Pro« Una cosa con quattro ruo loro stridula canzone. Vercal prio cosi! La mia piccola
te che tire una caso con due lentamente il eencello. Ero roulotte, come uno eicuro ba
rocco. avrebbe sostituito,
ruote! ». Il micio rimase per errivato.
un po’ cosi, perplesso e, perì Penso! subito di fare un so sotto un albero, una cose
trovare une spiegazione allo praluogo nelle casa: passai che presto sarebbe stata ab
interrogativo, dovette ripas sotto il gelso e varcai la so battuta. che serebbe sperita
sare le sue enciclopediche glia dalla parte delle cucina, j da quello opiozzo dove era
nozioni sui topi. Poi, doto che
state costruite chissà quan
neanche il topo più grosso di La casa mi accolse con II to tempo fà. ma che non sa
questo mondo avrebbe potu suo pietoso squallore: le mu rebbe stato mal più cancel
ra
erano
irrimediabilmente
leto mlnlmemente paragonarsi
- ,
late dal mio cuore, dove nes
a quella mostruosa apparizio- 9lona,e: >® « 5lt® d®,le
sun terremoto le potrà mal
ne. per non scervellarsi ton- av?vano de 10 f ' f ®
fare crollare.
IO riprese, con moli, filoso- |
I Alcune grosse pietre, cedute
fia. la sua pulizia.
FELICE GIACONE
del tetto assieme el pietrisco I
All'ombra di una baracca.
una donna si piegava ritmi
camente su uno pila strizzense dell’assestamento, della per
do. a forza di braccia, il bu
sonalizzazione sodale, ddla edu
cato; di tanto In tonto im-1
cazione al self-governement; la
mergeva il penno nell'acqua,
fase cioè ddle grandi iniziative
poi riprendeva a lavare, qua
sociali e dell’inserimento disci
si con maggior lene, li cielo |
plinato e graduale ndla ruota
era limpido e terso, Cerio co
(FELICE GIACONE)
dd progresso e della dviltà. Un
si frizzante, cosi puro che evimomento diffìcile. Comunque
domante ne respirai una boc
le attuali situazioni in seno al
cate. quasi a voler dimenti
*
i
l'intero continente — siamo con
«
care l'aria dello città, sature
vinti —. rivestono un carattere
dei gas di scarico delle eudi transizione.
«t
tomobili. Tutto sarebbe sta
I*
Se le nazioni dvili, che sono
to cosi bello, se non fosse I
state tanto sollecite nell’eserci
stato per quelle boiacche che
i
l
u
1
4
I
il
zio della pressione colonialista,
avevo lascito, da poco, alle
lo saranno altrettanto, a ripara
mie 8pslle e per quelle che, |
ti
it
zione delle innumerevoli ingiu
ii
Innumerevoli, si profilsvano | lì
stizie esercitate in Africa, nd
ai lati delle strada, alcune
prodigare disinteressati aiuti di
14
1
t
i
i
l
»
già ultimete, oltre encora in
carattere economico, culturale
fase di allestimento
e sociale, nel giro di venti an
tt
s in
Quelle boràcche mi aveva
ni — meno di quanti ne sono
no reso di colpo triste e mi
passati dall’Unita d’Italia ad og
n
dicevano
tante
coso:
che
qui,
(9
gi le nazioni africane dovrebbe
in Sambuco, le cose danneg
ro avviarsi verso posizioni pari
giate
dal
terremoto
sono
sto
tetiche nei confronti dei paesi
le molte; che qui, dove lo
più progrediti.
terre eveve tremoto ancora,
L’Africa è un continente di
con altre scosse per fortune
imprevedibili risorse spirituali:
più leggere, non el el ssORIZZONTALI: 1. Lo è la parte più antico di Sambu
la • negrìtudlne » è in cammino
rebbe potuti sentire più ql
co — 6. Sono sette quelli Serocenl di Sambuco — IL
in tutta la gamma delle sue ma
sicuro se non dentro od uno
Grossa scopa fatto di rami — 12. Sambuca no ha diversi,
nifestazioni culturali, artistiche,
barocco, anche se prive del
Adregne per il momento sofo uno — IX Elegante... nel
letterarie,
folkloristiche,
cui
le comodità di uno coso.
chicco — 14. Atleta... in Sambuca — 10. Due lettere di Vito
inevitabilmente non possono
Ero a quel punto delle mie
— 20. Sigla automobilistica di Palermo — 21. Dopo — 22.
non fare seguito quelle rivolte
rifleeaioni quando, meravi
Articolo — 23. Una pianta cho può essere enche... di vitel
sodali redentive, quale prezio
gliose,
Inconfondibili,
mi
la — 25. Alla fine delle « Bemmlno » — 26. E' residenziale
so frutto della maturata libera
giunsero le voci di Adragne:
quelle di Adregne — 27. Lo fa II calciatore per spiazzare
lizzazione dd valori spirituali.
il cinguettio festoso degli
l'ewersorio — 29. Nelle misure egrorio, tre equivalgono e
E* una leggenda bosdmana
uccellini, Il lotroto lontano
tiecento metri quadrati — 31. In Sambuco ha luogo il 13
che conforta anche la speranza
di un cane, gli speri di un
giugno ed li 21 oettembro — 33. Congiunzione latine — 34.
futura di redenzione e di rina
ceccietore.
Nell economia Sembucese è le princlpele risorse egricole —scita delle genti africane. La
mantide — che gli antichi bo
35. Ho scolpito lo bellissima statue dello Madonne delQuelle voci bene e'intonescimani adoravano come supre
l'Udlenze.
vano con la pece incantevole
mo essere datore della vita e
che regnavo tutt'intorno, tonddla morte — si trasforma in
VERTICALI: 1. Prima dai terremoto ricordavano l'an
to che rimasi un po' inde- j
una antilope morente perchè
tico ecquedotto romano ed erano II vanto dal Sambuco*
elso se suonare o meno due
vuole che gli uomini la smem
si — 2. In età arabo Sambuca ora un castello con refetivo
colpi di clacson ed un pubrino e le tolgano la vita. Presto
cesoie ed II suo nome, Zabuth, era preceduto do...? — 3.
ledrino che, el rumore delperò le membra separate sfug
Sono utilissimi por pascere le tinche del Carboi — 4. E’
l'auto, si ero steccete dello
gono dalle mani degli uomini
[mommo ed eveve comincio-1 idroelettrico quello del Carboi — 5. Un po' di... azione —
impauriti, per riunirsi un matti
6.
Si occendono in Adrogno le viglile dello « Bommine » —
to, adesso, e fer bizze e ca
no ai primi raggi dd sole. La
7 Un po'... obeso — 8. Lo è L Arancio — 0. I compì e gli
roselli. degni del rodéo più
nuova creatura ora sale nella
orti che ricevono le ecque del Cerbol — 11. Due lettere di
spericoleto, el centro dello
sua vera essenza e corre intor |strade. Pensavo che sareb Zebuth — 15. All'inizio dello- Bemmlno ■— 19. Il rumore
no alla terra: essa è l’essenza
prodotto do una pietre getto a noi lago — 21. Par gli anti
be etoto un vero peccete
della vita.
chi abitanti delle Terre serebbe stoto enche II dio del
I turberò quella pece con lo
Non è difficile percepire nella
Boeco del Pomo, del Bosco dello Ficuzze e di Sente Mo
i stridulo suono delle trom
ingenuità di questa leggenda la
rie del Boeco — 24. Club Alpino Itoliono — 25. Niogaro ha
be delle mie euto. Me, per
tragedia secolare di un immen
porduto l'ara — 26. Il granoturco nelle clessiflcezlone bo
fortuna, li puledrlno ebbe un
so continente; ma è consolante
tanico — 27. Lo ara il Felice do Sambuco outore di due
ritorno di giudizio e. scuo
potervi cogliere anche II seme
effreschi ed une tele di gronde valore artistico — 28. Ab
tendo il capo, si sccodò ol
della ricomposizione delle forze
bi aviazione di tonante — 29. Siglo automobilistico di Agri
la mamma che nitrivo preoclatenti in tanta umanità morti ; cupole. Il oavoliere tirò un
gento — 30. Riforma Rurale — 32. Due lettere di Collegio.
ficata per una meritata subli
sospiro di sollievo e mi sor
mazione.
rise, come per dirmi; ■Se?
(La soluzione nella pagina seguente)
a. d. g. |E' un po' pazzerellone, ma,
da «Trovarsi
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Dal nov «I a l sud: Pensieri e creature «lei terrem oto
Poscia ognuno riprese la
tal «trada.
— Vengo anch’io? — Pro
ruppe Ceppino,
— Nonsi, nonsi — rispose
Leli.
— E perché? — soggiunse
Geppino.
— Perchè nonsi — rispose
Lcli, modernamente aggior
nata alla Iannacci.
La Carolina ai ferma: il suo
cuore sembra arrestarsi, anzi
si arresta per deferenza, in
quei luoghi aaeri, la rianima
no Lara c Franca spingendola,
passa poi l’antocarro delI’E. I.
che l’accende, la fa filare!
Lara e Franca mi guardano
con ammirazione; chi dellr
due si sarà innamorala di me?
Giungiamo dopo alcuni gior
ni nel continente, volgendo
il nostro pensiero alla Sicilia :
I Sicilia beddha, calda terra,
terra di poeti,- ritorneremo !
Carolina sorride, la porto dal
distributore: beve o per di
menticare, o per ricordare, mischineddha ! ».

primo e l'ultimo giorno in Sicilia
Viaggio nella terra del sisma
9-2-1968
In Ire, come i moschettieri,
e con nu’automobile di picco
la cilindrata, percorriamo le
zone limitrofe delFAgrigcnti110, valli di dolore: ansimano
le ruspe, sibila il vento tra lo
macerie sollevando polvere or
nata di stucchi. < Esuli, ge
menti, piangenti > ci appaio
no i fratelli tanto provati ' di
Santa Margherita Bclice, Mon
tevago e Menfi. Afferriamo
solo la dolco musicalità deiidioma siciliano.

10-9-1968

vita continua, il Bar Mule è I gna neppure di ano sguardo.
.rato » adocchiato con i fari lo do la terra in moto.
autocarro dell’E. I. dirigersi
Ora la fionda è lì sola, sen affolato, sfrecciano per le stra-1 Ali, queste donne... Proseguia
verso Santa Margherita Bc za clastico, piange, i suoi fra* dti biciclette « Gamelle > gai- mo per Montevago.
Raccattiamo da un cumulo
lice, lo insegne.
I telli scomparsi che dalla no- dote da ragazzi rubicondi, fan
Eccoci dunque nelle adia I da terra la esortano a non no bella mostra automobili — di rovine un foglio infangalo
c
.questa volta sono io che
nuove
di
colori
disparati,
parI
cenze di quella villa Comu far male ad alcuno perchè
nale, scendiamo e la visitia «.si siquitamu la stissu caminu cheggiate nelle adiacenze del leggo:
le
baracche.
i
Gcppino gambero rosso
mo. Siamo attratti da un al e non videmu ca Diu n’avvisò
« Si nanne lusso, l’automo procedeva nel glauco mare.
bero a forma di fionda. Un uo O si tulli nun conciamo via
S’incontrò
per coso con la
mo dall'aria di Cicerone ci ■Diu novamenti mi castia t>. I bile ci porta luntanu se la
spiega:
E a questo punto cari si terra ballerina continua con Sardina Lcli.
— Ma guarda come cam
— Questa è una fiionda con gnori terremotati, ciò che an lo sue scosse... ».
Siamo veramente col cuore mina! Disse .e rise.
la quale i < margaritani > lan cora non si è detto : grazie
Lo stesso pensiero ebbe la
ciavano Io pietre ai dirimpct di cuore per averci inculcato a pezzi ; la vecchia, ma bnona
tai Sambuccsi forse? mina — magciormente il santo timore Carolina strizza il faro umi Sardina.
Questi ultimi un brutto gior di Dio o l’amore per le cose do di commozione ad una fao- | — Gambero o sardinopatia
no pestarono i piedi mettcn- semplici. Ci allontaniamo... la • riserie rossa che non la de f n . . .

I
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Concessionario - Latte Fiore in bottiglia
Via Monarchia

Giuseppe Tresca
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Esclusiva confezione FACIS
Calzature Varese
Via Bonadies, 6 - Tel. 42 SAMBUCA DI SICILIA

Prospettive paesane

Sette mesi dopo... che pro
gresso, però? ! « Sintiti sin*
liti » in venacolo, quanto e
accaduto, indovinate dove? :
« un picciriddu nicu cu nna
maglicedda e ’u para de cauBuddi strazza ti mi dici: — (continua dalla I pag.)
ne di una Società cooperati del Sindacato di categoria,
quannu la prima ionia vossia
va per azioni tra gli impren dei privati e dell Ente finan
chiese a mi palre — che mi bravi giovani provenienti da ditori locali al fine di accen ziatore può dare vita ad una
sura ave di tutto vossignoria? ! scuole di avviamento prò-1 trare tutto il settore per una forma associativa che garan
vulia falle nna pernacchiedda fessionale. e se possiamo radicale ed organica struttu tisca la perfetta Amministratannu tannu ».
vantare la fortuna di essere razione di tutta Cattività, per ’ zione, l'interesse nella ~rodu— Iddhu si ca se ne in rimasto un paese, anche fe un coordinamento organizza |zione e principalmente ver
tenne.
rito, in vita in tutta la zona tivo e amministrativo che tu rebbe a cancellare quei mo
— Rispanne Lara, accom del Belice, perchè nelle nuo teli il lavoro, il risultato, la tivi di diffidenza e di sfiducia
pagnatrice bruna e « traca ve prospettive non richiama produzione, la ricerca di I che sono alla base della
gnotta >, non bella ma buona re l'attenzione delle autorità mercato e la collocazione dei I (curabile) carenza o di capa la quale aggiunge:
locali, regionali, nazionali, prodotti?
cità associativa che oggi, se
— ricordo pare io l’espres della Cassa del Mezzogiorno,
Certamente questo è un mutata in fiducia e responsasione di Sa-matre!
dell'Esa unitamente all’atten problema da esaminare a , sabilità tanto beneficio arre■— Scecca delle scecche — zione di quei bravi intrapren fondo ma è necessario met I cherebbe alle giovani brac
prorompe Franca da intendi- denti paesani che possono terlo alla vista.
cia dei lavoratori che fuori le
trice, è imperdonabile ! E sor mettere a disposizione abiliUn organismo legalmente nostre mura, tanta abilità e
ride pronunziando a spropo-1 tà, capacità ed anche capi- costituito con la presenza distinzione dimostrano in la•ito Giara e Bomco.
tali per iniziative artigianali della Amministrazione locale, |vori mai praticati.
Franca, carata snella, fine, e magari industriali? per una
bellina, orfana di padre, dal-1 nuova impostazione della no
lo sguardo dolcissimo, ma tri- stra economia? Perchè non
|sic-, estrae dalla macchina un portare anche un invito nuocumulo di pacchi legati con Vo ad Istituti Bancari locali,
•pago e con flebile voce': ove si accentrano i risparmi,
— eli isti scarponi basso- per investimenti o partecipa
piede, artopiede solate sogna zioni a nuove iniziative?
pe w u i pc Rrosa c pe Ile vi*
Noi ci affacciamo a tutta la 1) Istituzione di una piccola 7) Studio dei settori di prozona industriale da par . duzione.
cincddi.
zona nella prospettiva di una
te del Comune con l'in
— E tutti in coro:
rete di collegamenti stradali
tervento degli organi 8) Piano di produzione per
— U Signori va duna, a che vanno da quelli provin
l’autosufficienza per i
competenti.
Signuri va duna!
ciali alle strade nazionali, al
consumi locali e piano
— Un giovane dignitoso si la nuova arteria veloce che
per
l'espansione
del
avviciniti c _
attraverserà da Sciacca a Pa 2) Costituzione di un orga
mercato nella zona intenismo associativo legale
— Ho scritto per voi, per lermo tutta la zona del Bee quindi in ottemperanza
donarvi qualcosa di mio...
llce.
alle disposizioni sul con
Ci allontaniamo con le la
Ci affacciamo su -una zona
9) — Partecipazione di En
trollo delle Società.
crime agli occhi a bordo del da ricostruire da trasforma
ti finanziatori locali;;
la nostra autovettura, Caroli re, quindi sicuro mercato di
pri
na che, contrariamente al so tanti beni di consumo per la 3) Impiego di personale lo * — partecipazione
vata.
cale,
proveniente
dalla
lito, stenla a partire.
edilizia, per l'agricoltura.
— contributi Cassa Mez
gioventù artigiana già
Si profilano nella mia men
Una zona di industrializza
zogiorno ' Esa e Regione;
qualificata e con la gui
te le visioni dei muli, cari ai zione, senza alcuna ambizio— finanziamenti
indu
da di altri artigiani più
siciliani, come il bue api agli ne e che non vada oltre mistriali a tasso ridotto;
altamente qualificati.
Egiziani, gli scecchi con quat-1sura. potrebbe ben sorgere
v; — agevolazioni , fiscali
tro coffe < ancoddhu », sim-1 ne| nostro territorio. Al ri
da parte dello Stato, per
4) Assunzione, per ogni set
bolo di gente laboriosa che guardo qualcosa si muove
acquisti (ige, registrazio
tore di giovani prove
«travagghia» per vivere.
j con iniziativa del Consiglio
nienti da istituti di avvia
ne atti a tassa fissa, eGli esperti perdonino il si- Comunale e deH'Amministrasenzione R.M.).
mento professionale.
ciliano strapazzato ed ammiri- zione locale ma a niente vale
no il mio sforzo di autista se a questo non si affianca 5) Annessione della scuola 10) Riservare una parlè della
settentrionale... « n e l» .
l’iniziativa privata, la costituzona industrialo » a fu
di avviamento professio
Laura e Franca leggono in- zione di una società O di Cooture iniziative da parte di
nale.
sicmc quel foglio di quuder- perative pronte ad immetter
privati e di altre Società
ne: — leggo, io — no io — |si subito in un ciclo di atti- 6) Periodici corsi di perfe
interessata a settori di
poi legge Franca che ha la : vità che merita la più rapida
zionamento . del perso
versi da quello principa
Csima « dell'attrice di arte |preparazione ed attuazione.
nale.
le prefissoci).
« grammatica » (così sostiene i Noi possiamo « prendere
ironicamente lei).
un treno » che ci porti per
La leggenda del semprevivo primi in questo campo, oggi
ovvero la minifavola di un possiamo più sistematicaterremotato. Sono un fiord- mente immetterci essendo
lino assetato da tempo, in prò- nella fortunata posizione più
cinto di sfiorare nella moren- avanti accennata.
te meraviglia di un tramonto.
Attualmente numerose leg
So però che vivrò se Dio gi prevedono un intervento (segue dalla I pag.)
vorrà e spero, spero, anche se attraverso contributi e finan
mi sembra inutile sperare. ziamenti agevolati mentre un tro veniva proposto che i fondi raccolti dalla
Ristorato da una pioggerellina piano organico locale per RAI-TV, ed assegnati a Sambuca, venissero
fitta fitta nella limpidezza di una zona industriale non è
divisi prò capite a tutti i cittadini sambucesi
un mattina emano il mio bal lontano dalle possibilità di
anziché da servire ad opere stabili sociali.
samo soave al Creatore che attuazione.
per rimunerarmi mi fa rima
in tutto questo qltre all’in Il sospetto che nella realizzazione di un’opera
nere inalterato per sempre tervento attivo della Ammini
nella mia purpurea veste.
strazione Comunale con una sociale (ospedale, casa di riposo etc....) gli
•— Chi sa, sperare, vivo — zona riservata al settore, oi- amministratori, o chi per loro, imbrogliasse le
poi aggiunge c tu sarai il *em tre all'intervento dell’attuale ',
prcvivo, o fior della speranza! |eg|s|azjone attraverso la Re-I
Lara proseguo: post scrip- gjone e )a cassa del Mezzo-!
tum, (e prendeva due in lo- gjomo
de||’|RFIS e dello
tino...), e per finire in bel* I stato in materia fiscale, OC1exzar
v
. .
I corre la presenza di organiZi ntonl ieri » apprismtò a smj stimolatori locali,
casa camminannu a saltelli, j Non saret>be un fine veraculli piedi a forbici:
■
mente sociale l'investimento
per lamentare il mancato in
— l'imforiunufrti?
* , dei risparmi paesani deposi- (segue dalla I pag.)
chiese mi maire.
j tati presso la Cassa Rurale per chiedere se era stata scel vito al precedente Consiglio;
— Egli rimando, clic < far- ed Artigiana localo? Non sa- ta l’area su cui dovrà sorgere per constatare che molte cen
tinaia di milioni all'anno van
tunnu e furtunnu » ciai na rebbo veramente una interes- il nuovo ospedale.
2) Agostino Maggio D C no a finire fuori Sambuca
•earpa quaruntntrì e n aatra sant0 soluzione la costltuzioper
l'acquisto di prodotti in
quaraniu o devo camminare |,
— —
—«
dustriali auspicando l’incentimozzo passo indietro per na
[
vazionc
per uno sviluppo in
scondere lu scarpa sbagliata."
dustriale a Sambuca; per ri
Ogni allusione e puramen
chiedere
che la delibera sui
te casuale.
fondi della RAI-TV sia pro
Franca arrossisce temendo
ceduta
da
nota di ringrazia
di aver consognato scarpe
mento per tutti coloro che
•palate.
I nei momenti più drammatici
h
Vogliamo tornare indietro,
del terremoto hanno voluto
vivere in baracca. Carolina,
concretamente dimostrare la
poro teme di lasciare per
loro fraterna solidarietà.
sempre il suo cuore, il mo
| 3) Mungiarudna geom. Sal
tore in quei sacri luoghi, do
vatore D C per chiedere se la
ve un vecchio autocarro de!*
somma di 60 milioni si debba
l'E. I-, povero onesto gli
ritenere sufficiente per il ti
strizzava gli occhi nello not
po
dì ospedale-infermeria oc
ti di plenilunio e si addor
corrente alle necessità della
mentava al chiarore lunare,
tiostra
popolazione. Per la
sognandola, più bella, innavmentare l'inconveniente di
vicinnhile... C u i però faceva
|
dover
sottrarre
al pascolo il
hi predio perchè aveva i
terreno da coprire a bosco,
grilli feul cofano... — Ma poi...
per
la
costituzione
di un
deve aver cambiato idea...
m
parco Storico • artistico
Ma dove ci porta?!
4) Cusenza Baldassare PSI
Inconsciamente ci affidia- I
l
per chiedere se l'organico del
nio ad e»M che avendo « alfa- I

P u n ti p rin cipali
della prospettiva

Settori d'intei
EDILIZIA:
Mattoni
Pomice cemento
Vibrati tubi canali
Marmi
Laterizi

Unità Lav
4
6
4
4
8
26

METALLICO:
Infissi
Prefabbricati
Segnaletica e varie

6
6
4

16

LEGNO:
Infissi
Mobili
Varie

6
6
2

14

MECCANICO:
Auto off. carr.
Camions
Torniture
Saldatura
Trattrici e agricoli
Elettrico (Ind. e Dom)

8
5
2
2
5
4 .

RICAMBI AUTO E AGRICOLI
ACCUMULATORI SCAINI
CUSCINETTI RIV.

fi

Apprendisti Totali

Sambuca di Sicilia —

C. Umberto I, 40 —

Olimpia <§i
30

26

c

LAVANDERIA •TINTORIA
SERIETÀ’
GARANZIA
PRECISIONE

Soluzione del cruciverba
della pagina precedente
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personale è al completo ed
in caso negativo perchè sia
provveduto a renderlo com
pleto.
II Sindaco ha dato ad ogni intervento la Sua rispo
sta necessària o personal
mente o tramite il Segretario
Comunale, Dr. Scrina Giovan
ni. o tramite il tecnico co
munale geom. Maggio

Corso Umberto I, 110

PLASTICA:
(legato allo sviluppo agricolo per serre e conf. prodotti)
Sacchl
„2
Tubi
2
Flaconi ‘
4
16
Fogli

12

ALIMENTARI:
Cantina e spremitura
, Olio, frantoio
Latte
Varie bibite étc.
Dep. e Conf. surgelati
Totale

3
2
5
6
4

COMPONIBILI GERMAI
MATERASSI P E R M A F L E X
M O B I L I

C U C IN E
26

20

120

UNITA' LAVORATIVE FISSE:
Personale qualificato
Apprendisti
Servizi vari e collegati
•
Ann.ne
Totale
Stagionali
Totale

32

Corso Umberto I - SAMBUCA D I SIGILLA
N. 120 unità
» 32
»
» 12
»
»
6
»
N. 170 unità
30
»
N. 200 unità

sicurezza
antisismica

PERSONALE FEMMINILE:
Possibilità di inserimento 10 per cento.

carte e mangiasse la sua fetta, portava alla
formulazione di proposte umiliantti ed oppri
menti. Ma più che il « sospetto » è un certo
titolo che si pretende acquisito nei confronti
del publico denaro, specie di quello che lo
Stato o gli ènti pubblici assegnano alle zone
colpite dal sisma, considerato non come patri
monio di collettiva utilizzazione ma come per
sonale eredità del terremoto.
E pensiamo che avrebbero davvero un bel
daffare i nostri amministratori se — per ipo
tesi assurda — venisse tra noi il presidente
Carollo, recandoci un gruzzoletto di miliardi,
e ci dicesse: « Sambucesi, vi affido questo de
naro: fate la vostra rinascita! », a far capire a
tutti che la rinascita non consiste nel costruir
si una casa comoda e non avere lavoro, nel
mettere in banca un paio di milioncini e lec
care la sarda, nel comprarsi l'utilitaria e non
aver poi soldi per comperare la benzina, ma
nel soddisfare attese e presupposti umani e
sociali che sono dei singoli in relazione però
alle sorti della comunità che deve uscire dal
ghetto dell’apatia economica e culturale.
E* facile — e soprattutto comodo quando
non ci si rimette di tasca — ciarlare, sbraita
re, prevaricare anche nel peccato della pre
sunzione e della millanteria. E* difficile invece
mettere la mano sull’aratro delle responsabi
lità; difficile restare uomini quando le tenta
zioni deU’avvilimento insidiano la dignità; dif
ficile avere il coraggio di chiedere qualcosa
per tutti prima di chiederlo per se stessi.
A parole siamo tutti capaci di dimostrare
il contrario.
Ma i fatti denunciano l’amaro succo della
sapienza d’un proverbio.

Leggete
Sostenete

|

152

S te fa n o
C ardillo

Armiamoci e... andate

P er la sicurez
za di domani

Telefono 41198

32

Vìa Nazionale
Sambuca di Sicilia
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Mangimi

0
Rappresetante

Perito

Agrario

NICOLA BIVONA - C. Umberto I
Telefono 41102

NICOLAI

MOBILI TOSI

ELETTRODOMESTICI ZOPPAS - RICCO
ASSORTIMENTO - PREZZI MODICI
Piazza S. Giorgio

Nino Incardono
I*
Radio - Televisori

E le ttro d o m e s tic i
Fo n o g r a f i a
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