Abbonati, lettori,
simpatizzanti
un anno è al tramonto. Rinnovateci ancora la vostra fiducia rinno
vando o abbonandovi per la prima volta al nostro giornale.

Più abbonamenti a « L a Voce »!
Sosteneteci nelle nostre lotte per la rinascita di Sambuca attra
verso i vostri abbonamenti.
Rivolgersi: Dott. Vito Gandolfo, Direttore A m m inistrativo de
« La Voce », Via Cicerone — Sambuca di Sicilia. Servitevi del c.c.p.
intestato a « La Voce di Sambuca », ritagliandolo dal giornale.
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IL TitA SFER m BflTO PARZIALE DI SAMBUCA

'ORA

DELLA RINASCITA

Sambuca sarà, parzialmen|stradale che sale verso il I
te trasferita. E1
Deve iniziare il periodo di rinnovamento a luogo di villeggiatura di
piu
importante novità che
LO SCIOPERO DEGLI ALLEVATORI
Adragna. Tale zona, chiama
na comunicato il S“ <k00 |largo respiro — Premesse per il ritorno dei ta Conserva, è bene esposta,
Montaibano in una relazione
j soleggiata, salubre; non è di
tenuta ai soci di un circolo nostri emigrati. La zona della Conserva stante dal paese.
cittadino.
| L'architetto Fucà parlava
Al suo fianco sedevano il come la più idonea per la ricostruzione anche nel suo intervento, d i.
tecnico comunale, geom.
motivi di ordine umano e so
Maggio e l'architetto Bruno
ciale.
Fuca, che ha ricevuto l'in
Mólte le vie strette ed an- la proposta per il trasferì* I Noi, gente del Sud, attaocarico di redigere il piano di
[munto perdale del paese. E cati alle tradizioni, non posfabbricazione del paese. Gli guste, numerosi i cortili.
|
Le 1500 case che hanno su* la proposta è stata accolta siamo allontanarci facilmen-1
stessi, intervenendo dopo il
I te dai luoghi cari; sentiamo I
sindaco, hanno illustrato bito i danni maggiori sono ' dagli organi superiori.
questioni di carattere teo appunto situate nei vicoli I II sottosegretario ai Lavo^ il bisogno, di sera, di stare
saraceni o nella parte alta ri Pubblici ha dato parere con gli amici o con i parenInico.
—— ----- 1 quella riunione, soltanto
del paese che è la più antica, favorevole per il trasferì-, al bar o a casa. Ed è per -------------------------- :------------------------11 sindaco ha suddiviso la
E’ sorta la domanda: co-{mento parziale del paese. |questo che le proposte avan- Le richieste degli allevatori — La perdita del la Prefettura di Agrigenattività della sua ammirò
si può ricostruire jn | Dove si estenderà Sam- ' a l e da qualche
urba
— Proposta di legge \to; facendosi interprete
strazione (PCI-PSIUP) in tre me
nista, secondo cui la nuova patrimonio zootecnico --------------- -------:------- Idella delicata situazione,
queste vie strette ed angu---fasi:
ste, ora che Sambuca è stata i L'architetto Bruno Fucà zona potrebbe trasferirsi
|ha sollecitato l'Assesso1) Dal dicembre 1964 al classificata zona di
.che ha ricevuto l'incarico di a sud, verso il lago Carboy,
1967: quattro anni da categoria sismica?
sciopero comuna novembre scorso. In rato Regionale alla agriLa fase calda del superamento delle dif dicembre
vi‘ìina a 0118
«?• le Uno
|redigere il piano dTfa'bbril per
di lavoro in cui sono stati
quel
giorno
infatti
la
cocoltura e foreste ad instruenda
strada
scorridi
24
ore
è
stato
indet
ficoltà legislative e burocratiche per dare la avviati e portati a compi Alle leggi sismiche, si è cazione, dopo aver esami- _ „ - i— ~ .___ ____ to dalle organizzazioni tegoria degli allevatori j tervenire. Tuttavia fino
aggiunta la legge Mancini nato e studiato gU esami del
mento
i
maggiori
problemi
amo a cose concrete, riguardanti la rina della viabilità interna, della, (legge-ponte) che prevede al- territorio sambucese, ha inbell'opinione pubblica, sindacali della Camera si era riunita ed aveva ad oggi non si è avuto
delimitazioni edilizie.
dicato la zona che si esten-,,
del lavoro (C.G./.L.) del esposto, con preoccupa- ! nessun intervento conscita cittadina, sembra essere stata superata, edilizia scolastica, della via- j
bilità esterna.
L'amministrazione comu-1 de a nord-est e .a nord-ovest
stando alle dichiarazioni del Sindaco, conte
Andrea Ditta la alleanza coltivatori si zione il gravissimo stato 1creto, onde si è passato
„
* „ . 0 s. , Inaie ha pensato di avanzare del paese, ai fianchi dello I
2) Gennaio 1968 - Ottobre _______ *_______________________ì_____________________
ciliani per sensibilizzare di disagio in cui si tro - 1 allo sciopero. Le tre ornute nel consuntivo delle attività di un tor 1968: nove duri •mesi per ri- 1
le autorità competenti vava e chiedeva un ini-1 ganizzazioni sono infatti
mentato anno, e di cui il Consiglio Comuna solvere i più scottanti prò-1
sulla difficile situazione mediato contributo in "fermamente decise a porolemi sorti col terremoto:
le ha preso recentemente atto.
in cui versano gli alle natura consistente in Kg. tare fino in fondo la lotavvio al lavoro, di braccian
vatori di bovini, ovini e òu di mangimi e lettim i 1 ta per salvare il proprio
Restano ora da superare tutte le altre re ti, occupazione dei falegna
mi nella costruzione di alal
per ogni capo ovino e patrimonio zootecnico e
caprini di Sambuca.
more, quelle che possono scaturire in seno al ie baracche, sistemazione di
La siccità, protrattasi i caprino e quintali 4 per la economia del proprio
jarte della popolazione nelle
la stessa comunità da far rinascere.
per molti mesi, causando i °Sn* bovino. Ma a distan- paese.
Non dobbiamo in proposito dimenticare baraccopoli.
ìu>ìw«~*ìì di
aì Iza di circa un mese da 1___
l’assoluta mancanza
3) La terza fase deve iniche* .sovente* il nemico, più .acerrimo dei no *aara-- ora,- con la realizzazio
pascoli, si è rivelata per
ueue òpere di ripresa eco
niciosa per gli 8.000 capi
stro fatidico « passo avanti » non è il tempi ne
nomica, con l’applicazione
smo dei governanti, l'indolenza politica della ueue leggi in favore dei pae Completamente dissestata lo di. non scomodarsi a cam- percorrere la statale 118, at bestiame di Sambuca
Ia strada Sambuca-Contessa biare la marcia. Basta infat- traversare Chiusa Sclafani- che rischiano una sicura
classe dirìgente — vizio molto diffuso e co si terremotati.
ti innestare la prima o al Bisacquino-Campofiorito ed morte. Se si considera
E* questo il periodo di più Entellina.
mune oggi — , l'incapacità del « vertice », intenso lavoro.
E' un breve tratto di appo- massimo la seconda e poi, arrivare finalmente a Con-1che il patrimonio zooIntanto un gruppo di de Abbiamo pertanto fiducia
Vi sono però.le premesse na 16 chilometri che collega I premendo appena l'accelera- tessa, dopo un percorso di tecnico sambucese prima putati, facendosi interpreti che il parlamento regionale
di cui spesso d occupiamo per bollarla e de
perchè il volto di Sambuca , due centri, ma per percor-1tore* procedere come se si
ueue
aspirazioni dei lavora* vorrà al più presto votare
to S o P^ò gut Idel terremoto ammontanunciarla; non è, cioè, un nemico che sta cambi.
|
rerlo occorre più di
eseguisse
tori, ha avanzato la proposta questo disegno di legge.
----- un
;— accompagna~ .— *—®
------ —~ '
,, —
in 101 /»/.«»'
treno
ai un'ora
un ora e •—
— peggio sembra essere 1non s| è mai sicuri di arri- mento
funebre. Solo cosi se dagnare un quarto d ora o\Vd a ìu .l » - capi ridonisi di legge che pubbuemamo
H ■
fuori di casa nostra, quanto piuttosto noi ■ il
Art. 1 Le provvidenze pre
passato, problemi più con- ! vare a destinazione
u- ! l’auto è nuova ed in piena al massimo 20 minuti di tem- in meno di un anno ( dal qui di seguito.
viste dalla legge 6.8.1968 nu
__- ___
*• _o 1
I
I nA carili rArrar» il
SI rìc/'KiA
I terremoto
__
.. _ ad
_ « __ • « «iaa
stessi
rischio
ungenti
sono stati ___■
risolti
oggi
a 5.300 « Con la lotta del luglio mero 26, sono estese a tutti
■ _______
I
.
I ______________
na gomma bucata o una b a-iefficienza' si Può avere una|po senza
Le remore, quindi, le difficoltà, ora po sono in fase di ultimazione, lestra rotta. Il manto , * * « * * _ £
I S l H
K l« o n una perdita cioè di 1968 gli allevatori dei' Necro- gii altri Comuni della re
ora deve iniziare il periodo dale è quasi del tutto privo ; sam e salvi e senza inutili j to. Ma anche quà c'è un Itodi hanno conquistato per la gione.
trebbero trovarsi in mezzo a noi.
delia ripresa, ora è il mo di asfalto tranne brevissimi Perdite di tempo per r i p a r a - ; ve inconveniente. Infatti la 1g S jg capi, dovuta a mor- loro zona la legge 6 agosto
Art. 2 Le provvidenze ci
statale
118
nel
tratto
San
|
te
o
a
svendita,
appare
mento
di
dare
inizio
ad
una
Senza dubbio, se riuscissimo ad avere un
IVo# n. 2o la quaie stabilisce applicano anche* per gli ani
tratti che appaiono come, re eventuali guasti.
IGiacomomiesta
(circa«.tate
3 chilometri)
veramente
drammatica
la
opera ai rinnovamento, a piccoli atolli in mezzo ad un! Se poi si ha
contributi
per
il
bestiame
0 forse . . .
mali caprini; nella stessa
profondo senso della « comunità », dell’ap largo respiro.
mare di pietre e di buche. J premura o ci si stanca di uè ite r r o tS S situazione in cui versano jneua misum d, hre 20 mila misura prevista dalla legge
bisogna
essere onesti: Chi si avventura per questa na marcia cosi monotona si ^ corsia da vistosi COCUZt gli allevatori.
partenenza, cioè, ad un corpo sociale — di
6.8.68 n. 26 per i capi ovini.
0 »“
gli inevitabili er strada più malconcia del gre- può accorciare allungando
Art. 3 Non può essere con
4 Ì 1
r;M/7
j
™ ia e 3UU. pe^ ogni
coi siamo elementi costitutivi — e che è un malgrado
rori, malgrado evidenti sper to di un torrente, ha però un , (non è un paradosso nè un
(“ guc a
.4) I .
Presa di po- ovino, con riduzioni per gii cesso il contributo agli alle
qualcosa di reale e non di astratto, fl nostro peri, bisogna dire che lo vantaggio, forse l'unico, quel-1giro di parole). Infatti si può !
Pippo Merlo SIZlone si era avuta il 7 allevatori propnetan di un vatori per il -bestiame acqui
ha manifestato là'suà
numero maggiore di venti stato e già ammesso alle
discorso sarebbe fuori posto. Ma il fatto si è Stato
presenza. A Sambuca, di so
capi bovini e 130 capi ovini. provvidenze della legge 6 ache il maggior difetto di cui s’incolpa talora li contributi, fino-ad oggi so
Nel corso di questi mesi gosto 1968 n. 26.
arrivati circa un miliardo
sono però emersi validi eie- Art. 4 Le domande per es
la gente del Sud — e noi lo siamo— è ap no
menti che impongono l'e? sere ammesse ai benefici del
di lire.
punto questa carenza di spirito comunitario.
stensione dei benefici della la presente legge dovranno
Gii artigiani, i piccoli com
citata legge a favore degli essere presentate entro il
mercianti, le piccole impre
Insemina, sopravivrebbe ancora in noi un cer se,
allevatori che operano in trentesimo giorno della sua
i coltivatori diretti non
to spirito da trogloditi, il cui mondo finiva sono stati abbandonati.
tutti gli altri comuni del pubblicazione.
l’isola.
Un
migliaio
di
persone
han
Art. 5 Con provvedimento
nella caverna: una sorta di incomunicabilità, no avuto assegnato l'alloggio
Invero la siccità continua dell'Assessore all’Agricoltura
un egoismo civico che ci conduce all’isola nelle baracche, in contrada
^Qdi questi ultimi anni, la ca- e per le Foreste saranno ac
creditate ai Sindaci compe
mento. Le conseguenze di una tale « forma Conserva.
cercato*hanno prodot- tenti le somme occorrenti
Il terremoto ha fatto na L'anno scolàstico a Sam- re del paese. Viene praticato stato riparato e reso agibile 1 portati a casa alla fine delle.
situazione di disagio
mentis » si rivelano in tutti i settori poi della scere una serie di problemi buca di Sicilia è iniziato e il solo turno antimeridiano, durante l'estate. La serena lezioni.
Art. 6 Sono attribuiti ai
Il Consiglio di amministra-1
n|. atori che vivono
La questione più urgente è procede sotto il segno della I La scuola media, daU'ini- frequenza delle lezioni è staconvivenza sociale: dal fallimento di uno ora
« 1 1 ^ evaion cne wvono Sindaci dei Comuni i compi
quella della ricostru normalità. Non è azzardato ! zio delle lezioni, usufruisce ta assicurata dal trasporto zione del Patronato scolasti-,
ti previsti dall'art. 5 della
I
forse
dire
che
Sambuca
è
|
di
un
nuovo
edificio
scolasti-1
gratuito
degli
alunni
per
co,
nella
sua
ultima
riunione,
su|
»
sciopero alla depressione economica, dalla zione.
ca- ' uno dei pochi paesi se non co che è sorto in via Nazio- mezzo di un autobus, la cui approvando il conti consunun sostegno immediato a legge 6.6.68.
vi sono
mancata realizzazione di agognate attese al seAdaSambuca,
I spesa è a carico del Patro- tivo 1967-68 e preventivo favore di questi allevatori si
Art. 7 Per le finalità pre
abbattere e ricostruì- ; l'unico della provincia che naie.
1968-69, ha steso un massic- impone quindi con un prov- viste dalla presente legge si
totale abbandono delle iniziative dinamiche, re e 632 case da trasferire- j ha risolto il problemi della Si deve dare atto all'am- ! nato scolastico locale.
ministrazione
^comunale
delj
Gli
alunni
che
risiedono
|cto
piano
di
assistenza
p e r I vedirnento urgente che noi farà fronte con lire tre mi
si sa, è un vecchio edilizia scolastica,
dalla paralisi amministrativa a quella delle Sambuca,
vicina la scuola 1 consideriamo come premessa liardi da prelevarsi dal fon
paese che ha le sue origini I Le scuole elementari, in- l'interesse mostrato verso la nelle contrade di campagna farchisentire
la frequenta.
per una nuova politica della do per le iniziative legisla
iniziative personali e familiari. E ’ la tragedia nell'invasione degli Arabi >fatti, dispongono di due scuola. L'edificio S. Maria, o nelle baraccopoli della a Ultimamente,
a proposito zootecnia, che aiuti la difesa tive.
E' anzi un esempio vivo del-1plessi: quello di S. Maria, al- che aveva riportato dei gra- Conserva e degli Archi rag
del Meridione. Non tutte le colpe sono da at- ia presenza degli Arabi in la periferia sud del paese e vi danni a causa del terre- giungono quotidianamente del plesso S. Caterina delle e lo sviluppo di questo im Art 8 La presente legge
settore della nostra sarà pubblicata nella Gaz
I quello di S. Caterina, nel cuo: |moto del gennaio scorso, è >la sede scolastica e sono ri scuole elementari, si era a- portante
(segue in iv pag.)
Alfonso Di Giovanna Sicilia.
™ a ^
perta una vivace discussione, economia in direzione deUa
fondata sui crismi della de m ^ i ^ d e i
! Siciliana ed entrerà in vigomocraticità, tra il Sindaco prietà, delle trasformazioni re lo stesso giorno della sua
Montalbano e il Direttore di legate all’ammodernamento I pubblicazione. E* fatto ob
dattico Lombardo: il Comu del settore (laghi collinari, bligo a chiunque spetti di
Servizio
dei
Conti
C
orrenti
Postali
I
Servizio
dei
Conti
Correnti
Po.tali
Servigio dei Conti C o rren ti Poetali
ne voieva che si chiudesse il m a B É & B i a i a x z
Rioevnta di un versamento
plesso S. Caterina adducendo verdi, difesa del suolo, stalle vare come legge della Re
mouvi di sicurezza e che ve sociali, miglioramento della gione.
C E R T I F I C A T O DI A L L I B R A M E N T O
nissero adibite ad aule sco razza, industrie di trasfor
Pippo Merlo
lastiche sei capannoni ame mazione).
ricani (di queiiL cne l'U-.S<A.
adibisce a magazzini). Si e
poi venuti alla conclusione
Nel prossimo numero:
che l'edificio resterà alla
jj
eseguito da ,
scuola elementare anche per
chè la chiesa di S. Caterina,
attigua allo stesso, stata re
?
.
cintata. L'edificio è necessa
rio alla scuola elementare
sul efo N. 7 m 7*\ B
sul eie N. 7 - 7 1 B
perchè raccoglie gli alunni
che risiedono nella parte al
intestato a :
Una lettera minatoria inviata al Sindaco
intestato a :
LA VOCE DI SAMBUCA
»
7 - 71B
i
ta del paese.
LA VOCE DI SAMBUCA - Mensile di vita cittadina
Mensile di vita cittadina
di Sambuca.
LA VOCE DI SAMBUCA
Via Belvedere - Sambuca di Sicilia
Via Belvedere • Sambuca di Sicilia
Andrea Ditta
Mensile di vita cittadina
nelVUmdo dei eonti correnti di P A L E R M O
0
Via Belvedere • Sambuca di Sicilia
Addi <«.
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t u
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Lo spirito
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ieri - oggi - domani
I vostri bimbi
IL CONSIGLIO
DI CIRCOLO

sul nostro giornale

Il nuovo direttore di
dattico, dottor Nicola
Lombardo, fra l'altro ha
apportato una formula
nuova nella organizzazio
ne del suo lavoro. Ha co
stituito il Consiglio di
circolo che ha lo scopo
di discutere democrati
camente i problemi che
|interessano la classe in
segnante per lo svolgi
mento più sereno e più
fruttuoso della attività
scolastica.
Fanno parte del Consi
glio di circolo i rappre
sentanti delle 5 classi
elementari. Sono stati
eletti:
Per la prima, l’inse
gnante Di Giovanna Giu
seppe;
Per la seconda, l'inse
gnante Celidonia Mangiaracina;
Per la quinta l'ins.
Andrea Ditta.
Sono stati nominati fi
duciari gli insegnanti
Giorgio Amodeo e Baldassare Gurrera.

vanni Miceli, coadiuvato
dal segretario Andrea
Ditta, ha approvato alla
unanimità il bilancio
consuntivo 1967-68 e pre
ventivo 1968-69.
Nel corso della riunio
ne è stata decisa un'ope
ra massiccia di assisten
za che consisterà nella
fornitura di indumenti,
calzature, medicine, refe
zione, oggetti di cancelle
ria alla popolazione sco
lastica.
La scuola sarà così
sempre più vicina alle esigenze di chi la fre
quenta.

PRONOSTICI
RISPETTATI (HI!)
Nino Ferrara è stato
proclamato vincitore del
concorso ad un posto di
primo applicato bandito
a suo tempo dalla Am
ministrazione Comunale.
IMPIEGO
0 DIMISSIONI?

fare compagnia ai tre stra cittadina per trasfe
rirsi a Niscemi, dove at
tratellinL m
tualmente si trova.
In questi giorni è ritor
LE NUOVE LEVE
nato il Segretario La Cor
DELLA PULIZIA
te che ha ripreso il suo
Due netturbini saran lavoro dopo lunghi mesi
no assunti dalla Ammini di forzata inattività.
strazione Comunale nei
NUOVO
primi giorni del 1969.
MA NON IGIENICO
OTTIMI LIBRI
E* da alcuni giorni in
E SCARSI LETTORI
funzione un nuovo autola biblioteca comunale ! mezzo della nettezza ur
ha ripreso la sua attivi bani. Anche se è più ca
tà. Rimane aperta al pub pace del precedente per
blico per due ore al gior Iil trasporto della immon
no dalle 18 alle 20 .
dizia, mal si adatta alle
Nel giro di due anni la esigenze igienico-sanitabiblioteca, malgrado la rie, in quanto tutto resta
ipartntesi del terremoto, allo scoperto. Cosa si aè stata aumentata con spetta a renderlo più
520 nuovi volumi, cioè si funzionale?? Basterebbe
\è passati da 494 a 1014 istallare un caricatore
\yolumi.
automatico o quanto me
Tuttavia, malglrado o- no coprendo il cassettone
gni sforzo, -i cittadini re in modo da evitare even
stano indifferenti alla tuali cadute della immon
Trasporto di canna per cellulosa verso un importante stabilimento di Torviscosa (Udine)
buona lettura.
dizia.
UNA TAVOLA CALDA

'Enti di sviluppo e meccanizzazione agricola

! UNA PIACEVOLE

Saranno assunti pros- / Sambuca sì aggiorna IECCEZIONE
simamente due . tecnici |anche in materia culinapresso il Comune per e- ria. £ ’ stata aperta infat Finalmente al cine E- Con la approvazione del disegno di legge governativo per fl riordinamento fondiario
spietate le pratiche ine ti ima nuòva tavola cal- lios è stato proiettato un e lo sviluppo della proprietà coltivatrice, 340 miliardi di lire saranno messi a disposi
del lavoratori della terra cne Intendono acquistare un fondo da coltivare direttarenti il terremoto. S e da nel Còrso Umberto I. capolavoro della cinema zione
mente. Per gli Enti di Riforma sono stati finora spesi 650 miliardi di lire per 750 mila
condo le previsioni (cir
E ’ gestita, dai coniugi tografia di questi ultimi ettari, con un Investimento medio di lire 900.000 per ettaro. Ultimata la fase di distri
ASSISTENZA
tempi: « Il dottor Ziva buzione delle superile! soggette a Riforma Fondiaria, nuove leggi approvate prevedono
colano insistenti le voci) Di Prima.
SCOLASTICA
go ». Dopo la breve ed la costituzione di «Ènti di sviluppo», eoa campiti di fondamentale importanza per lo
i preferiti dovrebbero
Questi due vispi bambini sono I cuginetil Giuseppe Fran*
inaspettata perentesi, si sviluppo della economia agricola Italiana. Spetta ad essi di assicurare una maggiore
essere il geometra Gio FORSE DURERÀ’
zohe e Gianfranco Cadoppo. Si sono rivisti dopo il terre
è ritornati alla normali-] produttività agricola nelle zone di loro competenza, e quindi essi devono rivedete le
i
i
Consiglio
di
ammivanni
Maniscalco
ed
il
fondiarie esistenti, diffondere la pratica irrigua, localizzare le colture, favo
moto ed esprimono la loro gioia con un fresco sorriso.
tà, cioè ai vecchi films, I strutture
lustrazione del Patrona■ geometra Salvatore Man
Il
bar
Zdbuth
sito
in
rire l'introduzione del mezzi tecnici moderni, assicurare a tutte le aziende il credito
Gianfranco con I genitori Pietro e Rita si trova In Sviz
ai western ed ai polpet -1 di esercizio a basso tasso d’interesse, ovviare alla sperequazione nella distribuzione dei
to
scolastico,
riunitosi
il
I
8taraciryiIn
tal
caso
via
Nazionale,
ha
cam
aera, mentre li piccolo Giuseppe scorazza per la vi:
toni storici. Vogliamo reddito agricolo, rivedere la rete distributiva dei prodotti agricoli e costruire degli
22 scorso, dopo avere |* uest ulttmo
dovrebbe, b ia to gestione.
San Michele arricchendo di giorno In giorno 11 suo voca
augurarci che di tanto in impianti cooperativi allo scopo di consentire al produttori di essere presenti, e eoo
Rientrando
I
dall'estero
ascoltato
le
relazioni
del\dwiettersi
da
consigliere
peso determinante, nello stesso settore distributivo. Nel corso del 1966 0 ritmo della
boiario tra le risate e la gioia di quanti gli vogliono ben'
presidente dottor Ciò-\comunale della D.C.
Michele M inisteri’ colla tanto almeno due volle I meccanizzazione agricola In Italia è ulteriormente progredito contribuendo efficace
bo fàto validamente dalle al-m ese si possa assiste mente ad un notevole Incremento della produttività agricola (nella decorsa campagna
\sue figliolé,Jia dato una re alla proiezione di film si sono registrate punte elevate nei raccolti di olive, grano, uva). La Iscrizione di nuore
maffhlm» nel 1966 è stata di 137.072 unità motorizzate di cui 46.738 trattrici nuore di
VIA EDUCANDARIO
nuova funzionalità al più recenti, più nuovi, fabbrica,
33.799 motofalciatrici, 17.833 motocoltfvatrid, 13.600 motozappatrici. e 6400
più interessanti.
bar:
mietitrebbiatrici azionate a carburante agevolato
La ditta Renna sta pro Il locale è sempre af
cedendo con alacrità alla follata finó% tarda ora. UN NUOVO POSTINO
Dal primo ottobre gli \stante la chiesa del Car-^ricerca dello sconosciuto |ultimazione dei lavori di, E ssq funzwftajuÌ£Jic (fa
Via Educandario: L'ópe- tavola caldaie da risto La Terza zòna póstale Salvatore
alunni: dèlie medie e dèi- mine. Con ordinanza del destinatario,
le elementari che abitano Sindaco resa indispensa- 1 Perchè la direzione ! ra è stata finanziata dal- rante. •
del nostro paese è stata
Regionale , Molti buongustai non assegnata al Signor Ro CARUSO
nejle contrade distanti bile dalle necessità igie- ' delle poste non ha dato 1
dalla sede scolastica (ba- J niche, sono state abolite l’incarico ad un supplen- ! “
“ W ™P orto1 sólo sambucesi ma an sario Ferrano che per 22
11 2&enne Salvatore Caruso è state una vittima indi
raccopoli della Conser- le bancarelle. I pesciven- te locale dal momento i
milioni di lire. | che dai paesi vicini, tra- anni è stato titolare a S.
retta del terremoto. Non è morto mentre la terra si
muoveva seppellendo uomini e cose. La sua giovane esi
va, case di Adragna, Cap- doli hanno rimediato a - 1 che a Sambuca ce ne so- . . . . . . ____ __ _______
. scorrono motto spesso Margherita Belice.
stenza è stata stroncata nei giorni in cui nel cuore si
puccini) usufruiscono del Idibendo a pescheria d u e 1 no di bravi ma disoccu- UN UOMO DI SCUOLA aHegre. serate riuniti at
La zona è compresa
alimenta più viva la fiaccola della speranza ed il lavoro
trasporto gratuito.
I locali: il primo situalo I pati?
torno ad un tavolo inten tra le vie Marconi, Orfa
acquista un valore più vero.
Il professor Giovanni ti a consumare appetito notrofio, Baglio grande,
E’ infatti in funzione all’altezza del vicolo ALa mattina, prima dì recarsi al lavoro, era stato virino
Cusenza che per circa se pietanze.
un autobus, il cui prò-1 bruzzo, l'altro di fronte L’ULTIMA SCUOLA
a
lla fidanzata, l'aveva accompagnata in campagna. I" loro
Corso Umberto I, Frankcinque anni ha retto la
an im i erano fiduciosi e sereni. Avevano parlato del ma
prietano è Saverio Ales-1 al Bar Caruso.
| ___
lyn, Campisi, Mugnai,
presidenza della Scuola
trimonio che doveva celebrarsi in primavera. Purtroppo
si. La spesa a carico del
CAMPAGNA
NUOVA GESTIONE AL Garraffello.
quello doveva essere il loro ultimo incontro. I loro ,sogni
Patronato scolastico am-.|L POSTINO
I .
. „ I Media, è ritornato àll'inIl Ferrara si è imme
sono crollati come castelli d i saboia nella morte e nel
CONSORZIO
AGRARIO
segnamento.
monta a 3 milioni annuL |eDA_eA_ _
insegnanti delle
diatamente ambientato
dolore. Salvatore, di buon'ora, mentre un vento gelido
SPAESATO
scuole sussidiane non
Nell’espletamento del
d i novembre soffiava facendo muovere nel cielo nuvole
II Consorzio Agrario |_e ci risulta che già cono
MAMnaiF im DACCC9
i fanno più le maestre dii suo incarico ha manife
minacciose, aveva indossato la tuta ed era salito sul
sce
tutti
gli
abitanti
del-\
MANDRIE IN PAESE?
j n questi giorni girova- campagna. Infatti dopo stato le sue nobili doti di j ha riacquistato la sua venuovo caterpillar giallo. Ha guardato la chiesa dei Vas
.
ga con aria disorientata la chiusura delle foro umanità e di compren-.lra funzione con la nuova! la zona di sua competen - 1
salli, si è girato attorno, si è fatta l'idea del lavoro da
svolgere. Quella chiesetta che era sorta nel 700 nella
In agitazione gli alle- ed indecisa un postino scuole sono state distac- sione ed ha dato il suo gestione del giovane in-1 za. Dalle nostre colonne
zona del vecchio castello di Zabuth e della Matrice, aveva
yaton di bovtni,caprini proveniente da un altro cate presso la direzione prezioso contributo per segnante Pietro Sciorti- gli auguri di buon lavoro.
riportato gravi danni durante 3 terremoto del gennaio
cd ovini. In un ordine del paese e che sostituisce il didattica locale.
il miglioramento ed il no, fidanzato di Fanny,
scorso. La volta ed i muri non avevano retto alle vio
giorno consegnato al titolare Nunzio Oddo. | Sono: Elia Cannova. 1potenziamento
d e l l a Maggio.
lente scosse ed avevano mostrato le loro ampie crepe.
Il 28 ottobre 1967, questo Cosi era stato decretato il suo destino: la demolizione
Sindaco il 9 novembre j u poveretto suda le Rita Bilello, Caterina i scuola.
E ’ stata incrementata
giovane e promettente vir
Il Caruso era un operaio di quelli che .destano fiducia
scorso, hanno chiesto lo proverbiali « sette carni-, Vinci
l’attività.di ^consulenza e
gulto, si chinava sul suo ste per l'impegno e la serietà che' mettono nel lavoro. Ha
Immediato
intervento cje • prima di recapitare Resiste
tenacemente
di fornitura dei prodotti
lo stroncato da ima fulminea iniziato a lavorare: la grossa pala meccanica ha toc
DUE NEONATI
morte.
delle autorità compe- una lettera o una cartoli- sulla breccia il dinamico
agricoli e mangimistici.
cato la facciata della chiesa nella parte sinistra. Improv
l0 , : . .
„
,
Ina. Si informa, chiede a Tommaso Culotta, il
Ancora vivo è il ricordo visamente il muro è crollato seppellendo fra i massi, i
Terzogenito in casa' H Consorzio è centro di
delle sue' virtù, del fascino conci ed i calcinacci il giovane. Due conci di tufo gii
Infatti data l assoluta destra e a sinistra, va a- quale da dieci anni pro- del nostro am ico Nino smistamento anche per
dei giovani anni, della dina hanno schiacciato il torace, facendo fermare 3 suo cuore.
w * d l :ZbesZ ,™ 7 Z ch ial 1 Vanti e indietro' * uan^ diga tutti 1 suoi sforzi \Vinci (alias Russeddu). i paesi viciniori, devasta
mica attività del suo lavoro Le donne del quartiere, accortesi della disgrazia, hanno
Z uni
ìcon “
enigmaUca gli per la civilizzazione dei\ Il piccolo Leo è nato ti dal terremoto. E' stata
cui dedicava le più accorte
innalzato al deio le loro grida strazianti Passava per
angoli delle strade alla pastorelli di Giuliana.
qualità, per essere dimenti caso nelle vicinanze il dottor Giovanni Miceli. Sceso dalla
in Adragna il 21 novem intensificata la vendita
■ Se le autorità non in
cato
dagli
amici
e
da
quanti
macchina, gli ha praticato, con l'affanno In gola, il mas
di
attrezzi
e
ricambi
bre scorso.
terverranno tempestiva -1
ebbero la fortuna di cono saggio cardiaco, ha fatto delle iniziezioni cardiotoniche
Alla felice .coppia i no agricoli.
Una lettera del Preside
mente non sarà im pro-.
scerlo vivendogli vicino!
Invano! Salvatore era morto sul colpo. Ho visto il corpo
stri auguri e... mille di
bcbUc vedere le strade e I
Nel primo anniversario esamina sdraiato per terra; ho guardato il volto moto
ARRIVI
E
PARTENZE
questi
giorni.
le piazze di Sambuca in-1
della sua improvvisa scom della gente, ho visto scorrere le lacrime sugli occhi ar
rossati degli amici, dei parenti, dei conoscenti. D vento
Anche la casa dell’a
parsa ci è caro ricordarlo ai
festate da pecore, capre,
mico
Giuseppe
Sciamò
j
II
dòttor
Giovanni
Se
nostri lettori e in speciale continuava a soffiare più violento, le nuvole diventavano
vacche.
più
cupe. E mentre le fronde degli alberi si; muovevano
modo ai giovani perchè ne
dipendente municipale è'fin a che ha sostituito
imitino le virtù civiche e mo sentivo alla gola un nodo, e nel cuore l'amarezza che
stata allietata dalla no-1 per circa sei m esi■il SeLA BARACCOPOLI
rali. Questo ricordo sia di nasce allorché l'assurdo prevale sul sereno scorrere della
scita del piccato Giaco-ìgretario Comunale La
confòrto anche alla desolata vita; e pensavo a quella giovane esistenza stroncata nel
DEI CAPPUCCINI
momento della fioritura.
Aird~ea Ditta
mo, il quale è venuto a i Corte, ha lasciato la no-i
mamma ed ai congiunti tutti.

Trasporto gratuito

E ’ m orto a ll9alb a

Gaspare M orel l o

Un anno fa

1

“ Scuola Media,

Sono in fase di ultima
zione i lavori per la collocazione di una nuova
baraccopoli in contrada
Can m iccini \j> hnmrr-h*
in i .,
ili legno, circa 37, sono
State costruite da tutti I
falegnami di Sambuca.

fattore di sviluppo,,

_u Preside della
___________|
Scuola Me- trasformazione sociale e
Prof. Vlndia di Sambuca, Prof,
vin- civt/e7 mobili tondo “là * re- [
061,10 Candela, ■ seguito dei
..v
.
. . 1
<H»trl auguri per l'alto coro- sponsabllltà, la capacità
plto che svolga In seno alle *■'la buona volontà di fut
giovanissime leve tambucasi, ti allo scopo di inserire
cl ha cosi risposto:
i la « Nuova » Scuola Meìdia com e fattore centra///.mo Sig. Direttore,
ile di sviluppo della noSTORIA
I La ringrazio, unitamen- stra società, ma soprat-1
01 UNA PESCHERIA
I te ai suoi collaboratori, tutto, _com e fattore di I
Iper l'altissimo apprezza- a\ltentica personalizza-1
Per la frettolosità e la
I mento rivolto alla mia &one educativa per la I
imperizia con cui si i semplice persona nel nu- salvaguardia di ogni in
proceduta alla demotizio- mero 89 del Suo mensile: I dividuale ripresa umana
ne dell'ospedale P. Caru- «
Voce di Sambuca ». ,n Cltl s ’incarna e si at-\
so, i stata gravemente ! Cercherò, nei limiti a tlt* ^ disegno prowidendanneggiata la pescheria m e consentiti e, con la zi{Ue del Creatore. Colgo
comunale. Comunque b azione congiunta dei col- J **occasione per esprimer- [
accesso sarebbe stalo leghi della Scuola Media * * * sensi Più d t i della '
impossibile parchi è sta- 4 /Sambuca, di far sì che mia stima unitamente a I
lo innalzato un muro fa Scuola di base per tut- tanti cordiali distinti os
che chiude la via P. Co- ^ | cittadini diventi un
ruso al traffico. In con- autentico strumento di I
Vincenzo Candela
seguenza di ciò ai pesct
_ 1
vendoli i stato perm esso |
.__
.
dì collocare le bancareida questa pagina il modulo
le sul marciapiedi d el, del c.c.p., riempitelo e portatelo subito al* !
Corso nella parte ami-1 l'Ufficio postale per la normale operazione. |
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LÀ VOCE DI SAMBUCA

t’ag. 3

STORIA

-AISTE

- ATTOALITA'

In difesa
del patrimonio artistico

"ITALIA

NOSTRA"

■_ prràdcnte ddla uri»
di P l k n » di « Italia
d n » prot s w Giuseppe
r ‘:crc, docente di Stona
Tute ddb facoltà dì Ar
ginila deOa Università
Palermo riceviamo «ma
làooe da lui redatta so)
trànoaì —aumentale dei
irvrpxh centri della Sicilia
ìp.n dd '. rroaoto. Ne
ihMirtaimo , «tralci che
guardano Sari rosa.

ir dei principali centri della
V i a terremotala. Più che
ru discorso, essa più valerenati dd danni e di quan
ta poco a da tatto per rip a à li Vuole mettere le aur - j responsabili, dai Sindarj Ministri, al Presidente
dela Regione, e l'opinione
pobfaBca tutta davanti alla
: toema di un problema
che non d vede per nuOa avToto a soluzione.
Lr opere indifferibili di
r ~ i t i iirnm e di prima
-r-srdìa spesso di mode*
n entità e di poco costo
bob sono state eseguite che
ia
' 11 imi casi. Purtrop
po à t d eferita in molti ca
si U drastica soluzione del
pirraar. o. qud che è peg
gio detta ruspa. E* questo
càe la relazione vuole vibran— »!- denunziare, giacché
è bea chiaro che. in casi eg m a ; quando d ò sia as■itsmente indispensabile
■rnonumentHo parte di essi,
passano essere smontati per
essere
Due esempi a tal riguardo
che indicano la via errata e
ii va giusta. Ad Alcamo, per
:io dd locale ispettore ono
rario ai monumenti, le auto*
rita responsabili hanno ricouomo in modo esemplare
d i dissestato campaniletto
cslla Badia Grande r il lan: emina ddla cupola deila
■latrioe a Sambuca viceversa
_ nabile mostra campana
ria delTospedale Caruso è
>-_2ia nolentemente demolita
strappo o t t i alcuna cura
recuperare le sue parti
-bili, i ferri lavorati, le
rapa n e .

La furia <<i«n^rnw di
. «yw .n . dovrebbe saiguardare, ha il suo esempio
_ tmKwnHm ir ib increrii» relazióne con la quale
- ammissione di quatto
azionari. due
SoprinnAfira ai iTMu mufiti di di
-rmo, uno dd
Qle ei Agrigento ed uno dd
=uo Civile di Agrigento ed
dd rr,TTmnf di Sambui ha autorizzato la demoli« /Wi» rhi^g,
di
Caterina, un prezioso edi
a fred _ tinrm di «prwif«w» ed
Pratico sapore popolare o
- sostituibile per con»>dere la estensione e la
tìàdità dd barocco in Sirisi. La sentenza di quella
commissione è . riprodotta
se presente dot nmwiw "a
là presente relazione vuo
le inoltre mostrare come so
lo ir pochissimi, casi, si sia
: --.'.ivameate
intervenuto;
fra questi principalmente 0
aso del castrilo di Salemi,
il cu restauro potrebbe ca
lete indicativo <fi do che può
fatto. In moltissimi altri casi le condizioni statiche
ddk strutture degli edifid
- precarie- ed «poste al
- j rischio dd crollo,

Sambuca — Chiesa di Santa

•1642 ed il 1651. Presenta gra
vi Iasioni che ne compromet
tono la stabilità. /
Chiesa dd Carmine: (San
tuario ddla Madonna ddla
Udienza). Lesioni diffuse a
tutto l'edificio, trovasi at
tualmente puntellata. Pare
siano imminenti I lavori di
restauro a cura ddl'Asses
sorato Regionale ai LL.PP.
L'annesso ex-convento ora
sede di scuole medie e dd
carabinieri è stato parzial
mente demolito previo pare
re di una commissione com
posta dall'architetto P. Finocchiaro. dall'ingegnere A.
Milano, della Soprintenden
za ai monumenti, dall'inge
gnere P. Mandni dell'ufficio
dd Genio Civile di Agrigento
e del geometra C. Maggio
dell'ufficio tecnico comuna
le. Sussiste il chiostro in
parte tamponato. Nessun la
voro di ricostruzione è in
latto in programma.
! Hilesa di Santa Caterina:
«trecentesca. L'interno è ri
vestito da una gustosa deco. razione di stucchi ed affin
iseli! di tipico gusto popola
re. Lesioni al fianco sinistro.
La suddetta commissione ne
i ha scondideratemente consi
gliato la demolizione addi
cendo la motivazione che le
dedecorazioni in stuoco «so
no di scarso e discutibile
valore artistico*,
i II puntdlamento può esse
re effettuato con modestissi
ma spesa e senza alcuna difj ficolta, essendovi una piaz
za sul fianco ddla chiesa.
I Palazzo Beccaddll: baroc
co con cortile gotico. I lievi
crolli dd cornicione sono sta
ti aggravati dall'intervento
dd vigili dd fuoco.'
Ospedale Caruso: la sua ex
chiesa settecentesca i stata
demolita con l’impiego di pa
le meccaniche pur-non pre
sentando nessun serio peri
colo di crollo. Della facciata
sul còrso, di notevole effet
to scenografico, si è proce
Caterina (Interno), cui è stata Interessata « Italia Nostra) duto allo abbattimento della
Iparte alta. Particolari pre
La relazione non riferisce miazione sullo stato dei mo- gio aveva la mostra campa
inoltre sulle opere mobili il liumenti nei comuni di: Al nana, che lievemente danneg
cui recupero è stato, ove pos camo, Bisacquino, Calatafi giata dal terremoto e recupe
sibile, effettuato o, dove do mi. Castelvetrano. Chiusa rabile, ha subito un primo
non è avvenuto, è subordina Sdafani, Corleone, Giuliana, intervento demolitorio nd
to alla sicurezza di chi deve Menfi, Partanna. Salemi, S. febbraio scorso, provocando
ne grave risentimento nella
operare in edifid perico Margherita.
lanti.
Riportiamo per intero opinione pubblica locale.
La relazione vuole sostar»- quanto £ detto su Sambuca.
Acquedotto: si tratta di li
zialmente essere un invito,
Paese di origine araba. na costruzione a grosse arca
ano stimolo ed un grido dì Contiene un nudeo primitivo te del 1635 nella campagna
allarme perchè si intervenga arabo di eccezionale interes in prossimità dd paese. Mol
2 on la massima sollecitudi se. Il Corso prindpale fu te arcate sono state frettolo
ne a salvare un patrimonio aperto in età barocca. Oltre samente demolite nel febinsostituibile che fa della
monumenti sottodtati. oraio-marzo -968. Proteste lo
Sicilia Occidentale un paese qua ci tutti gli altri hanno cali hanno impedito la ulte
di antica e nobile civiltà ».
subito lesioni riparabili. riore vandalica demolizione.
Il professor Bellafiore eMatrice: di origine tardo- Pare siano in programma la
spone successivamente la si- medievale fu rifatta tra il rari di restauro.

la causa degli agenti atmosfe
rici, delle scosse sismiche.
etc.. mentre modeste opere
di puntdlamento, talvolta
con semplici contrafforti in
conci di tufo, potrebbero assicurare con la salvezza dd
monumento, la incolumità
dei cittadini.
E facile a questo punto
prevedere le obiezioni dd re«pensabili: mancanza di fondi. di personale, ecc. Si può
rispondere che in situarioni
di emergenza va contrappo
sta una azione di emergenquesta può trovare fondi
ordinari e straordinari solo
che si solleciti e già gli strumenti legislativi nazionali e
regionali in favore della Sialia terremotata potrebbero
sopperire ai primi bisogni.
Nella relazione non sono C
I
V
I
C
A
indicati i danni al patrònonio monumentale delle città
come Palermo, Trapani, Mar
Uno degli errori di im- di detta educazione non
sala. Mazara, Sriacra ecc.,
solo indirettamente provate postazione della educa- puntando su ragioni e ca
none
civica nel nostro ratterìstiebe di fondo e
dal sisma. Tali danni esisto
no e talvolta reclamano un paese consiste nel conce- nulla autorizza a sperare 1 bi]j[à di
^ c iv i
intervento urgente; sono per
lo f f S l S S X S
PW a troppo come fatto di riuscire oggi ad inse- ca senza prima far sen
no subito un aggravamento, j nazionale c, ancor più gnare il rispetto degli al* tire (si badi bene, non di
Ma essi richiederebbero una |come un insieme di com-1 tri con le stesse modalità ciamo solo «comprende
relazione a parte e soprano- portamenti: rispettare i che sono sempre fallite. re ») l'infinito valore del
to la denunzia della antica e I .
....
. ... ... _
Si devono • evidente la persona umana e sen
crjnica carenza degli organi beni della colettività, non
responsabili, a tutti i livelli, violare la libertà, nè... il mente cercare spunti psi za dare la nozione viva
anche a quello politico, non- quieto vivere degli altri, cologici, elementi emoti del bene comune, cioè di
chi l'assenza ed il disinteres-1
< . e ! ________
vi nuovi.
quel complesso di condii
>e dello Stato e ddla Regio-, e . C? S1 via* S i accentuano
Così non esiste possi- zioni, alle quali tutti dene in questo settore.
cioè aspetti fram m entari

ED U C A Z IO N E

POVERI ARCHI

Sala d’ Èrcole

a cura di
Bernardo Ceraulo

Stato e Regione e quindi con l’im
pegno operativo degli Enti econo
mici nazionali, cioè con l’apporto
della Cassa per il Mezzogiorno, dell’IRI, dell’ENI ecc. in diretta colla
borazione con gli Enti regionali,
quali appunto l’ESPl. l’EMS, l’ESA.
Questo stesso piano operativo
non va però disgiunto dall’impegno
di assicurare l’apporlo delle espe
rienze e delle tecniche più avanza
te, anche nel contesto della contrat
tazione programmata.
Non ultima, come è facile, intui
re, si appalesa l’urgenza di rendere
disponibile il fondo di rotazione
deti’hnte in modo da poter attuare
le sue finalità istituzionali
Di analoga immediatezza deve ri
tenersi la mozione presentata dal
l’onorevole Muccioli, il quale auspi
ca in particolare l’urgenza della so
luzione dei problemi dirigenziali
dell’ESPI e delle aziende collegate.
All’ordine del giorno delle sedute
successive al dibattito sulla mozio
ne ESPI figurano iscritti alcuni di
segni di legge, i seguenti: • Norme
concernenti la concessione di mutui
edilizi ai personale regionale (dise
gno di legge, questo, già'esaminato
dall’Assemoiea), relatore l’onorevo
le tosino; a Inserimento di un rap
presentante dei coltivatori diretti
nel Consiglio di amministrazione
d e li ESA • irelatore l’onorevole Natotii; « Norme per lo scioglimento
del consorzi di bonifica »; « Norme
sui consorzi di bonifica » (relatore
l’onorevole Fasino); e « Norme con
cernenti gli organi e il personale del
le Camere di commercio, industria
e agricoltura, nonché il personale
degù IIPICA della regione siciliana »
srelatore l’onorevole Mannino).

S am b u oesi
a L oo u rn o

Locamo. ottobre
A Locamo,
Bellinzonn.
Chiasso, Lugano, Riva S. Vi
tale del Canton Ticino si è
svolta una iniziativa Indetta
dalla R.S.I. al fine di convo
gliane nuove voci giovanili.
L'iniziativa era diretta da
Jon Milano ed In ogni cen
tro ha selezionato i due me
glio piazzati della giuria.
A Locamo tra 1 dieci pre
sentatisi vi fu anche U Slg.
Salvino Torretta di Sambuca
di Sicilia (Agrigento) nato 11
7-10-1944 ed attualmente! di
morante a Locamo unita
mente alla famiglia per ra
gioni di lavoro.
Notiamo che quest’inverno
si è trovato a Sambuca In
occasione della sciagure dd
terremoto, mentre era al suo
paese per le ferie. Il Ton
retta è un cantautore che ha
presentato la canzone «Tor
na da me » componendo pa
role e musica da solo.
Nella gara di Locamo riu
scì primo nella sdezione e
quindi fu invitato a parteci
pare alla finalissima a Lu
gano.
In questa riuscì secondo,
con vero plauso dd pubbli
co ed in particolare degli emigrati italiani che nelle pa
role risentivano U motivo di
tutta la tragedia siciliana di
quest’anno.
La canzone nella sua mo
dulazione di tonalità, rio*
cncggia tutta l’anima dd si
ciliano che si trova lontano
dalia sua terra.
E’ con vera gioia che lo an
nunciamo e pubblichiamo ia
notizia perche la molto ono
re alla sua regione e rende
in qualche modo riconoscen
za a tutti coloro che con an
sia hanno partedpato alla
triste sciagura di quest'anno.

Amore, tu mi hai lasciato
credevi che non ti amavo
[più
Ma sappi che non è vero
perchè ti amo ancor.
RITORNELLO

10 ti ho sempre amata
anche quando eri
[lontana
11 mio pensiero era
[rivolto a te
Ti prego, ritorna ancora
qui accanto a me
Sarai felice insieme a me
Con me tornerai a
[sorridere
alla vita.
(Pausa) Orchestra....
Ti prego ritorna ancora
ne attiva alla vita pub* t agli esperti, tutta una se- qui accanto a me
S C I A S C I A blica. Si noti che la cnie-1 rie di attività e program- 1 sarai felice accanto a me
sa ha riconosciuto tale mi operativi con valore |Con me tornerai a
urgenza al punto di san di formazione civica.
i
[sorridere
vono cooperare, che offra cirne il dovere in una
Non c’è da stupirsi se, alla vita.
agli uomini un aiuto nel enciclica (« Pacem in in mancanza di quasi tut-1 (Finale)
lo sviluppo della loro terris » - 76). Nè si è pen to questo, l’educazione ...ed avrai tutto quello
personalità.
sato a documentarsi sul civica nelle scuole italia- ìche hai sempre
Sarà utile inoltre insi le esperienze di educa ne sia, nel complesso un I
[desideralo
stere sul fatto che la psi zione civica condotte ne vero fallimento.
|Ti prego torna da me....
cologia rivela come il fo gli altri paesi, sia demono vitale dell'io, cioè l'es cratici che comunisti.
sere contenti di sè, la
Le differenze di orien
gioia di vivere, siano le tamento (piuttosto cuigati al nostro impegno a I turali nell'occidente, più
favore degli altri. C ioè.^
^ problemi
mula potenzialamia per-1
in (j£ s s e in
sonali tà quanto laiutare
CI dissi un Jornu Adanni a lu Cren Dlu:
gii altri a sviluppare lai] su esperienze comunita
sulu ni stu Jardlnu 'un pozzu stari,
TI
pregu suddlsfari un mfe dlslu
propria.
d'avlri 'na cumpagna a cù parlari.
li secondo errore sul rie come in India, ecc.)
DI boi tu lu Gran Dlu Onnlputenti
quale si è impostata la avrebbero potuto essere
accunslntiu a farliu cuntenll.
educazione civica in Ita utili per scegliere il me
lia è stato quello di non glio delle diverse tenden
E fld ad Èva, cb 'na sula costa
chi d sdppau all'omu c’havia fattu;
mettere a punto una me ze, adeguandole alle ca
bedda e vivaci d la fld apposta
todologia pienamente ca ratteristiche del nostro
chi Adamu ni rimasi suddlsfattu.
pace di stimolare un fat paese.
Però nun sapl si qualchl matlna
Gli esperti avrebbero
tivo interesse per ogni
dda flmmlna sarà la sò rovina
età degli uomini (se si e- dovuto elaborare, come
E, prima ancora chi d la cunslgna
sclude il far giocare i in realtà è stato fatto, ulu Patri lemu fld stu parlari:
bambini « al vigile » con na serie di argomenti
serviti
di la donna e di la vigna
tanto di « paletta • per chiave; ma, successiva
ma— st'arvulu di ptunu ’n lu tuccari!
segnalazioni). Nè col pro mente, elementi con ca
lu fruttu ch'ò divlnu m'appartenl
e si lu cogghl... mali ti ni veni.
gredire dell'età (univer pacità creativa (giornali
sità) si è pensato a com sti, soggettisti, scritto
E fu accussli Na bedda matlnata
vi...)
avrebbero
dovuto
epletare l'educazione civi
ni lu jardlnu c'era un gran prufumu,
ca con un intelligente laborare la materia in
Adamu abblrirava la 'nzalata
insegnamento - propagan formule vive e popolari.
ed Èva cuntlmplava vigna e ptimu.
Allammkata
e stanca di guardar!
da che la conducesse all Infine gli «organizzatochlamau ad Adamu e fld stu parlari:
suo naturale conoramen- ri » avrebbero dovuto
to che è la partecipazio- mettere a punto, insieme
da tantu tempu stalu a cuntlmplarl

E rro ri da evitare
□ I USO

Chiediamo scusa ai’ nostri lettori se nella prima
pagina del n. 89 dd nostro Giornale avevamo an
nunziato questa poesia come pubblicata sulla ter
za. Per un inconveniente tecnico non fu possibile
allora pubblicarla. Cosa che, con molto piacere,
facciamo ora.
Poveri archi d'acquedotto antico
travolti dalla mano dd Destino,
a voi ritorno come al focolare
ddla mia prima età quando la vita
era solo frinire di cicale
o limpido trillar di mandolini.
Tornavo a sera giù dal colle aprico
col paniere di frutta e m'attardavo
ad ascollare 11 murmurc dell'acqua
presso 11 bevalo e lo sruffar del treno
a quattro passi dalla «tazlondna.
Veniva, a volte, qualche contadino
■opra U suo mulo: sul selciato nero
battevano gli zoccoli ferrati,
guazzava00 nell'acqua limacciosa,
poi docilmente — al cenno della briglia —
tornavano alla strada: e 11 sentivo
«fumar* a poco a poco In lontananza^.
C'era nell'aria fresca della sera
■ma quiete profonda, serenante:
una dolcezza che ricerco Invano
tra le rovine, tra la vostre pietre,
poveri archi d’acquedotto antico!.-

Sambuca — Antico acquedotto. Cosi si presentavano gli archi all'albo dal 15 gCaja.

La ripresa dei lavori assembleali,
dopo la lunga vacanza tt estate, è
stata caratterizzata dalla presenta*
itone ai una mozione su tiL ò ri (tin
te stentano per li finanziamento alle
industrie) ette ha aato tuogo ad un
approjondito quanto acceso dibatti•u sostenuto aai vari gruppi politici
La mozione presentata dai depu
tati d a i oppistzione ai sinistra met.ci'ti ut evutenza la necessita di va
lorizzare la /unzione negli Unti regtonati nei più ampio quadro di una
trattazione complessiva aetimter.ciiio puoblico statale nell'ambito
Jet territorio delta Regione. Ma è
altrettanto chiaro che, ai fronte ad
ufi prootema com e questo e da tutti
avvertito nella dimensione realisti
ca tu cui esso si couoca, t opposizio
ne comunista Ita posto pesanti pre
giudiziali
Molto più ponderata nella sua for
mulazione, unciie se decisa, si è ri
velata invece la mozione presentata
dagli onorevoli Lomoardo, Saladino
iepedin o e D’Acquisto i quali, rav
visata la urgenza ai assicurare alit S P I una struttura più adeguata
atta sua funzione di strumento es
senziale per lo sviluppo industriale
dell'isola e che l’esperienza relativa
alla iniziale attività dell’Ente sugge
risce adeguate modifiche in orarne
alla composizione del Consiglio di
amministrazione, nonché ai poteri
e alle competenze degli organi dello
stesso Ente, sollecitano il Governo
a volere prendere con tempestività
le iniziative volte a normalizzare la
vita dell’ESPI.
Ma perchè ciò possa verificarsi è
necessario innanzitutto procedere
alla nomina del Presidente dell’Ente giacchi, come è noto, tale carica
è rimasta vacante a seguito della
elezione a deputato nazionale del
l’onorevole La Loggia che aveva ret
to le sorti dell’ESPI fino alla vigilia
delle ultime elezioni politiche.
Ma quali altre promesse sono ne
cessarie perchè l’ESPl possa assol
vere nel modo adeguato il proprio
ruolo di massimo attivatore dello
sviluppo industriale isolano? Molte
naturalmente, ma le principali pos
sono essere cosi raggruppate:
necessità di garantire alla dire
zione delle aziende a partecipazione
pubblica, amministratori e dirigen
ti che assicurino capacità tecnica ed
efficienza imprenditoriale attraver
so l’istituzione di un apposito ruolo
presso l’Ente stesso; opportunità di
attuare una politica economica ed
aziendale che per la sua validità
possa anche comportare la fusione
delle aziende omogenee e la liqui
dazione delle aziende improduttive
senza prospettive di isvluppo nel ri
spetto dei livelli occupazionali, anjtie tramite nuove iniziative indu
striali; la necessità, ancora, che lo
sviluppo economico ed industriale
dell’isola si realizzi con la collaborazione tecnica e finanziaria tra

TOMMASO RICCIO

Abbonatevi

stu pumu eh'è maturo e plnnulla,
nun farlmlllu chiù disidirari—
Vii cogghlmlllu c manglalu cu mia.
Adamu trascridlu a lu Patriternu,
cugghlu lu pumu e... s'accattau hi ’nfernu.

GIUSEPPE SALVATO
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Pag. 4

Regno verde
ORGOGLIO
— ;— —— __ _ antieconomico
Agricoltura :

CCfGOll

■I cercali che servono a ro servono .a preparare le condizione questa per potere
■ nutrire la quasi totalità del paste. Polenta: con la fari sopperire alle richieste dei
la popolazione umana e na del mais cotta si ottiene mercati nazionali ed inter
molti animali ' domestici, la polenta.
nazionali.
comprendono: il frumen
Si tenga ben presente che
Il lettore avrà, dalla let
toni! riso, il mais, l'orzo, la tura *di questo succinto la nell'anno .1968 la produzione
segale, l’avena, il sorgo, il voretto, notato che l'uso dei nazionale del grano duro, ri
miglio^
cereali è mondiale; che il spetto all'anno 1967, è dimi
. Reputo opportuno e dove consumo di essi varia da nuita di circa il 20 per cento
róso'fornire al lettore, brevi continente a continente e ma ciò non solo non deve
ma -importanti cognizioni che il mondo intero è Inte scoraggiarci ma deve incitar
per quanto riguarda: la se ressato alla coltivazione e pi a persistere con ragiona
gale.’ il sorgo ed il migliò in quindi alla produzione.
lità nella sua coltivazione in
quanto, ' questi - cereali, non
modo da ottenere nell'anno
jpnji coltivano nella nostra zo* Da quanto sopra detto ne 1969 ottimi risultati.
cessita aumentarne, la loro
‘na agrìcola.
coltivazione
e
produzione
—
Serafino Giacone
"La segale è un cereale che
| preferisce climi freddi. Nel-,
- la -Russia si producono da I
200 a 250- milioni di q. all’anno: in‘ Polonia da SO a
| 80. milioni di' q'; .in Germa
nia da 50 a 90 milioni di q.;
' in- ftalia da un milione e
r‘mazzo -a due . milioni di
-'quintali^
V
_
•’ ‘il sorgo o miglio d’india
'■è uria graminacea dei paesi
A lberatura - Ricostruzione
caldi, 'che può raggiungere
l’altezza anche di 4-5 metri,
muro perim etrale - Amplia*
‘ iln Etiopia è diffusa la va
rietà durrha. La varietà
zuccherina -può dare zucche-1
mento - Lampade votive
ro.- Nei paesi mèditerranei,
-caldo asciutti, se ne è tenta:ta l'acclimazione.
ALBERATURA
11 miglio. La produzione
L'Amministrazione Comunale, nel decorso anno, proce
■del miguo -è -mondiale. Com
prende numerose specie e dette alla piantagione di alberi nella strada della Cir-'
varietà: ■il panico, il sorgo convallazione (Vassalli). Ritengo che, per mancanza di
e lòiea- mals. Comunemente fondi, non potè continuare la piantagione fino all’ingres
per miglio s'intende il pro so del Cimitero. Auguriamoci che ciò quest’anno sarà
fatto.
dotto del P an icu m m ilia
del Panicum itallcum richie
s t i per-alimenti dei volatili! ^COSTRUZIONE DEL MURO PERIMETRALE
ed anche dell’uomo. Si col-]
Un tratto di murò di cinta, a sinistra entrando, non
tiva nell’Europa centrOcci- «iste affatto in quanto testetti, lastre di marmo con
•dentale, nei Senegai-, in- lìtio-1 scritti funerei, spezzati in due, tre parti giacciono nel
-pia, in* India ecc.
iotostante rigagnolo.
-L’uomo preistorico hon a-J
veva una stabile ‘dimora er AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
si^nùtriva di càccia, pesca,
L'ampliamento è necessario ed indispensabile per mol
'cortecce di alberi, frutti, ra-| teplici ragioni: si eviterebbero le tombe ammassate le
dici, foglie, funghi. Viveva! une alle altre; si darebbe ai privati la possibilità di acqui
allora nella' lontanissima età stare per le nuove costruzioni un'area idonea all'opera
della pietra (paleolitico). Es- da eseguire; si toglierebbe la sconcezza della zona attuale
•séjtfdò nomade non si occu- con guadagni per il Comune e con.il completamento di
pava di agricoltura e quindi tutto il Cimitero esteticamente e spiritualmente.
della coltivazione delle pian
te. Nonostante ciò però si LAMPADE votive
ritiene che conoscesse i ce
Per quanto riguarda quest'opera di natura etico-socialereali in quanto si sono sco religiosa che interessa, come del resto tutti gli argomenti
perte pietre adatte a' tritu sopra esposti, la Cittadinanza tutta. Cittadinanza che ha
rare i chicchi ed i vasi dove avuto, ha ed avrà rispetto, venerazione, ricordo per i ca
venivano - conservati.
ri Defunti mi sono diverse volte rivolto, a mezzo di arti
•*I n - quel tempo 'i cereali coli
al Sig. Sindaco ed agli Amministratori affinchè pren
èrano piante che crescevano dano concreti provvedimenti per la installazione delle
spontaneamente. Ad esem Lampade votive sulle tombe dei nostri cari Defunti. Tor
pio: il frumehtò èTòrZìrnel- no sull'argomento e tornerò sempre finché il problema
l’Asia centrale e meridiona non sarà risolto. Si tenga ben presente che la spesa oc
le; il riso nelle regioni umi
per l'impianto di luce in tutti i viali non gra
de dell’Asia; il •mais nelle zo corrente
verà affatto sul Comune e che l'E.N.EJL. ha energia in
ne tropicali dell'America.
abbondanza e che sarà ben lieta di disporre l’impianto
Dopò il periodo paleolitico in tutto il Cimitero.
si passa a quello neolitico:
Ed allora....? All’opera Signori Amministratori!!!!
compaiono le prime forme
Torno a ricordarvi ciò che ben sapete:
di agricoltura, la semina e • « La Civiltà di un popolo si misura dal modo come è
la'coltivazione di varie pian tenuto il Cimitero e dal continuo rispetto e ricordo dei
te, tra cui i cereali conjel cari scomparsi.
frumento, orzo, rìso, mais,
miglio.
Con. l’avvento dell'agricol
tura abbiamo le comunità
fisse che si soffermano nella
stessa località per coltivare
curare le piante e per ba
dare . .agli allevamenti degli
animali eh evia via avevano
addomesticati.-Anche di que
sta periodo sono rimaste le
tracce di pietre per la macinazione dei cereali-semi di
cereali trovati in capanne di
tribù e segni su vasi.
. transitabile il breve tratto di
. Con le invasioni, gli scam zoli di tufp.
bi è 'le scoperte avvenne un All’approssimarsi dell’au- strada,
tunno
a
qualcuno,
dopo
tanPer chi,’ standosene seduto
grande commercio di cereali
che, gradualmente, si diffu-1ta attesa, è venuta la felice comodamente su una poltroQ
idea
di
fare
spargere
per
na
dirìge da qualche centi
sero dai centri originari|
tutti i Continenti
tutto il tratto i cumoli di tu- naio di chilometri di distanDalla Cina e dall’india il fo‘
prime pioggie hanno za, e non ha mai percorso
riso passò in Europa: il ^ . trasformato la strada in un ; queste strade, può sembrare
mento ed il mais dall'Arno-, Pa^ a_no; Mo,te macchine paradossale il triste stato di
rica prima raggiunse l’Euro hanno sprofondato in circa cose che abbiamo descrìtto.
Eppure anche i . paradossi,
pa e dopo l'Africa e l'Asia. U centimetri di fango e si
m dei cereali dalle sono arrestate, altre sono sono incredibilmente veri in
Le specie
questa parte sperduta della
forme spontanee subirono
molteplici selezioni,' idrida- ni della strada che per for Sicilia (tale in effetti è con
zioni artificiali e pratiche tuna in quel tratto è pia siderata quasi sempre) dove
nessuno si interessa a risol
colturali e dò allo scopo di neggiante.
Persino i servizi di linea vere i problemi più urgenti
ottenere nuove varietà più
hanno avuto molte difficol quali appunto quelli delle
redditizie.
strade.
In questo lento e faticoso ta, virando come battelli ora
A volte non mancano 1
lavoro l'uomo influì notcvol a destra ora a sinistra, mal- buoni propositi, gli interven
mente ' nell 'ottenere ottimi
jper
ap^ri?ia_dd„condu'
ti, ma poi quando subentra
centi,
il
fango
divenuto
risultati ed elevati redditi di
|più viscido del sapone spar- la burocrazia col suo appa
produzióne.
rato complicatissimo di nor
Quasi. tuttf i- ceniàiTsono 50 .d? Jam“
contro 1
piante erbacee annuali però, su,01 inseguitori. E stato uno me, di competenze, di cavilli
che
farebbero girare la testa
in certe regioni a clima mi- scherzo o una geniale tecnite, il riso ed il sorgo posso- L c a je r jw à r e Je s tr a d e sta al migliore Azzeccagarbugli,
allora
è la paresi ed il caos.
no passare allo stato pe tali? Non lo sapremo mai.
Purtroppo non siamo nè in Ma forse è meglio sorriderenne.gegneri, nè appaltatori, nè re anche se il rìso è -amaro,
La utilizzazione dei cerea- alti funzionari di enti finan-1 Situazioni come queste
-li avviene in vari modi: il ziatorì. Finalmente si sta ' non potranno essere mutate
metodo antico consisteva provvedendo (ma poco alla I dall'oggi al domani, forse annella cottura o arrostimento volta, non sappiamo diquan- cora per anni saranno desti
delle cariossidi; successiva ti centrìmetrì al giorno a- nate a rimanere una nau-’
mente si è passati all’uso di vanza la strada) a rendere ' seante vergogna.
pietre e mortai. In epoche
più recenti sono state usate
macine di pietra azionate da
uomini o animali (esistono
negli scavi di Pompei tali te
stimonianze); ruote ad acqua
(mulini ad acqua) o a pale
mosse dal vento (mulini a
vento). Oggi il sistema più
diffuso è quello dei cilindri
A SAMBUCA E ALL'ESTERO
che separano crusche, cru
schelli, farine, semole.
Pane: sono panificagli il
IN OGNI FAMIGLIA SAMBUCESE
frumento tenero e la segale.
Pasta: le semole di grano du-

Cimitero
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Le strade
1

U

ALFONSO DI GIOVANNA, Direttore responsabile e proprietario — V ITO Q A N D OLFO. Direttore amministrativo — ANDREA D ITTA , PIPPO MERLO, MARIO
RISOLVENTE, redattor’ —
FRANCO LA BARBERA. SERAFINO GIA CO N E.
CA LO G ER O ODDO, GIUSEPPE S ALVATO , collaboratori —
Direzione, Ca
sella postale 76. Agrigento - telefono 20483 - Redazione - Pro Loco « Adragna
CarboJ • Via Belvedere, Sambuca di Sicilia cc.p. 7/715 — AuL Trtb. di Sciacca,
n. 1 del 7 gennaio 1959 — Abbonamento annuo L 1.000; benemerito L 2.000;
sostenitore L. 3.000; Estero 5 dollari — Tipografia Enzo Gallo • Agrigento.

Pane e pasto d'importazione

mentre il nostro grano duro
lo mangiano gli altri di Agostino Maggio
Per Iniziare il nostro argomento in tono polemico ci posto per l’occupazione di
riallacciamo alla attuale corsa all'acquisto di beni pro nuove unità lavorative e nel
venienti dall'estero. E* noto ormai quale sia lo snobismo, lo stesso tempo uno sbocco
da parte delle classi abbienti ed anche meno abbienti....
per la economia agrìcola lo
in materia di acquisti.
cale sempre nella ' dimensio
ne che gli'attuali limiti del
Se si tratta di ima radio-. --------------- *. i f f '.
lina, cerchiamo quella che di quanto di nuovo accade regime dei prezzi MEC con
sente.
viene dal Giappone anche se I intorno, continuano la loro
a prezzo più favorevole e [attività a furore di nome, di | Una società costituita dagli
con lo stesso risultato sono sacrifici antieconomici, di stessi attuali proprietari dei
in vendita quelle prodotte a I logorìo reciproco a .volte con molini,. l’iptegrazione con al
Catania o a Roma. Se si la concorrenza, insomma ri tri elementi con apporto di
tratta di calze o di scarpe vono per quelle capacità, per capitali ed anche di espe
cerchiamo le grandi marche quel saper fare da parte di rienza nel settore, potrebbe
trascurando che tra il no- chi ne regge le sorti. Ma per- dar vita ad una azienda con
stro artigianato o a due pas- chè questa- capacità, questo tutti i presuppósti per pote
si da noi... a Trapani, indù- saper fare non dedicarlo ad re intraprendere la; strada
strialmente si sfornano mi- uno sforzo comune? ad una della produzione c del miglio
lioni di paia di scarpe ap- concentrazione per lo sfrut- ramento dei propri. e degli
prezzate all'estero dalla Rus- tamento di un solo comples- altri interessi..
Ma alla parte di competen
sia alle Americhe.
i so industriale che non si ferInsomma, oggi, lo snobi- mi alla farina od alla crusca za'dei privati non dovrebbe
mancare
quella degli organi
sino, ovvero, in termine no- ma chè arrivi alla pastificastrano « Spruniamentu », ci zione, alla preparazione di della pubblica Amministra^
zione
mentre;
le agevolazioni
chiude gli occhi e non ci fà farine e semolati da fornire
accorgere'che, dove noi sla -ad altre industrie, ad altri previste dalle leggi regionali
mo; esistono prodotti di pos- ’ consumi oltre a quello loca- ».e 'della Cassa per il - Mezzo
sibile confezione e anche ie? perchè continuare per giorno, attendonó/solò di ès
naturali tanto apprezzabili questa strada, perchè per- sere utilizzate.- '. '■
ed alcuni veramente .di prima |mettere àncora a qualche ■ Un, complesso di tal gene
qualità.
l ; pfoipàretto di vantarsi... t(qua-E re potrebbe ben .insèHrsi in
Rientriamo nell’àrgomentoTSi -fosse vero un vanto), dK quel, piano .per la-piccola zo
propostoci per dimostrare i fare il pane . con farina prò- na industriale lodale* óve la'
quanto, sia antieconomico e ' venienti da... tanto per dire ' assicuraziónè ' e l’appronta- •
dannoso
.anche, alla salu- Provincia di-Ehna, di Paler- mento della infrastrutture,
strade fognature, allaccia
tè) lo scompènso, fra la no- mò o d’altròvèC11 ’
stra attuale primiera pródu- J Certamente il problèma mento rete idrica, rete elet-.1
zione, il grano duro,'
jl non è di così semplice éqlù- v;trica,itérreijo per gli impiànconsumo dei derivati pane e Siane ina, affrontato nel suo 1ti, darebbe già,Un,vero avvio
pasta, farina e semolati.
|vivo; tòri iiri vero , senso di j alle iniziative1- prospettate. ^
Occoiré solo dare il bando
Non ci accorgiamo insom- intraprenderizà e còri 'Quella
ma che, pur producendo necessària capacità associati*-1 aii’prgòglio, ralla diffidenza è
grano duro, ci nutriamo di va*-dell'occasione darebbe Fa rconcentraci; cooperarsi con.
pane e pasta prodotti con fa- giusta risoluzione' ed i bene-1 la -giusta‘dose di tuona vo*
rine provenienti chissà da i fici risultati. JJn medio com- j lontà e capacità associative'
dove e non certamente da I plesso industriale non 'solo 1q'con quel nobile'spirito al
quel grano duro da noi co- permetterebbe di - raggiunge- ■truistico nella 'giusta dime.i-^
nosciuto.
|re la meta già détta’ ma sa- siòrìe delle prospettive che
Forse da tempo ci siamo rehbe la base ed il presup-l li. vanno a promuovere.
accorti di tutto ciò, ma nul■la facciamo per cambiare le
cose. Non si tratta di con
testazione ma di verità, di
verità mettendo un dito su
una piaga che, assieme alle
altre, ci affligge. A parte i
no -.nel concorsa magi
controlli di chi preposto a CONFERENZE
strale. 1
tale compito, scendiamo an PEDAGOGICHE
La prima conferenza
cora in un particolare dei

eJ

Notizie varie

sul tema: « L'educazio
ne » è stata tenuta dallo
ispettore - scolastico di
Sciacca Luigi Sanfilippo.
Poi il 29 novèmbre ha.
conférenziato il direttore
del circolo didattico di I
Sambuca» dottor Nicola
Lombardo sul tema: «Un
ideale educativo per una
società moderna ». Nei
primi giorni di dicembre
tarleranno la. direttrice
lei circolò didattico di
3isacquino, Vittoria Ma
ria Carcione sul tema:
x L'insegnamento della
religione nèlla scuola e’ementare » gli insegnan:i di ruolo Andrea Ditta
3 Baldassare Gurrera.
Concluderà il ciclo il
preside della scuola me
dia di Sambuca, profes
sore Candela.
Assolve egregiamente
alle funzioni di presenta
tore l'insegnante Franco
tribuire ovviamente ad una « politica sbaglia Mangiaracina.

A forza. di stenti, di vera
volontà, di orgoglio riman
gono e sopravvivono in pae
se tre esercizi molitòri, fun
zionanti a tutti i costi un
pò con sacrificio dei proprie
tari e per il resto con il sa
crificio di chi vuole avere la
farina di grano proprio (ma
poi... ce l’ha proprio?); tre
piccole industrie all'antica
anche se rinnovate in alcune
parti che, pur accorgendosi

E’ stato organizzato da
un grappò di-giovani in
segnanti elementari un
ciclo- di conferenze con
lo scopo i di approfondire
1 vari problemi della, pe
dagogia. L'iniziativa.-si è
rivelata molto utile pei
i numerosi maestri sam
bucesi che il .16 dicembre
prossimo si cimenteran

PER PRODURRE DI PILP
IN MINOR TEMPO
ED A COSTI INFERIORI

GEOMETRA
NICOLA BIVONA
C. Umberto I - Tel. 41102

Mangimi

Niccofai

Gurrera
MOBILI TOSI

ELETTRO D O M ESTICI ZOPPAS - RICCO
ASSORTIMENTO - PREZZI MODICI
Piazza S. Giorgio

IL LATTISSIMO brio
Da oggi a
Sambuca

b rio
b rio

presso GWPPE P I Ù ” P f F8orenu‘t o

Via Róma - Telèfono 41104 - Via Baglio Grande - Telefono 41164

A g rico lto ri,
Pressò l’agenzia locale del Consorzio Agrario Prov.le gestita dall’Ins.

P IE T R O S O R T I NO
troverete MACCHINE AGRICOLE FIAT, RICAMBI ORIGINA
LI E TUTTI I PRODOTTI UTILI A LL’AGRICOLTU
RA E A LL’ALLEVAMENTO
Corso Umberto I, N. 100

CUCINE COMPONIBILI GERMAL
MATERASSI PERMAFLEX
MOBILI
Corso Umberto I - SAMBUCA DI SICILIA

[use p lir iÉ
s ic u re z z a

a n tis is m ic a

S te fa n o

Lo spirito

C ardili»

della comunilà

ta » nei nostri confronti. C’è il nostro errore,
il « nostro treno perduto »: non riusciamo LAVORI DI RESTAURO
nell’auto-inserimento nonostante la spinta
Dopo tante peripezie
che gli altri ci danno.
si sta finalmente ripa
Non è questo il peggiore nemico del nostro rando il santuario del
sviluppo e della nostra rinascita?
Carmine. I lavori sono
Quando — dieci anni fa — i competenti stati finanziati dall'As
sessorato ai LL.PP. ed
organi della Regione Siciliana si stavano de ammontano ad otto mi
cidendo a darci l’acqua per irrigare le nostre lioni di lire.
terre, in compenso delle espropriazioni avve
nute per l’invaso del Carboj, i nostri agricol GIOVANI VINCITORI
tori, piccoli, medi e discreti proprietari, han
Hanno superato un
no opposto un rifiuto assurdo quanto insen concorso
per ufficiale
sato. Attorno a noi tutti si battevano e lotta postale bandito dal mini
vano per ottenere l’« acqua ». A Sambuca stero delle PP.TT., Maria
non la si voleva: si era così miopi da non ve Sparacino, Giovanni Ma
dere che rifiutando l’acqua per irrigare i cani niscalco, Audenzio La
Marca, Rita Graziano,
pi si rifiutava — oltre l’immediata prospetti :ranco Mangiaracina, An
va di un lavoro sicuro e redditizio — persino na Sparacino, Giovanni
la possibilità di rendere suscettibili di aumen Mirino, Vito Campo, Leo
to il valore dei terreni senza sprecare fatiche. Cannova. Il concorso eOggi siamo indietro, nei confronti degli altri ra stato bandito nel
1965. Le prove scritte
comuni che conoscono il valore dell’acqua, sono state sostenute ad
di almeno dieci anni.
.Agrigento mentre quella
Oggi la « rinascita » per Sambuca ha un orale a Roma.
nome: spirito comunitario. Sentirsi con tutti;
UNO STUDIO LEGALE
con i vicini di casa, con i giovani che atten
dono un domani, con i vecchi che tramonta Nel corso Umberto / è
no, disillusi di non vedere l’alba sperata, con Isfafo aperto'dal dottor
gli emigranti che anelano ritornare a vivere Vittorio Fiore uno studio
legale. Il dottor Fiore,
sotto il nostro sole.
\che è stato coadiuvato
Domani potrebbe essere troppo tardi!
dal cavaliere Giuseppe
Facciamoci da noi stessi, piegando le leg Bondt, assisterà i clienti
per il disbrigo di prati
gi sulla nostra comunità, la cui essenza è co che
di natura legale, am
stituita dal fraterno dialogo e dalla solidale ministrativa, burocratica
comprensione con le esigenze di tutti
l previdenziale.

semiscremato

V ia Nazionale
Sambuca di Sicilia

Concessionario - Latte Fiore in bottiglia
Via Monarchia

Giuseppe T resca

ABBIGLIAMENTI - CALZATURE

f Và

Esclusiva confezione FACIS
Calzature Varese
Via Bonadies, 6 - Tel. 42 - Sambuca di Sicilia

RICAMBI AUTO E AGRICOLI
ACCUMULATORI SCAIN1
CUSCINETTI RIV.
Sambuca di Sicilia - C. Umberto I, 40 - Telefono 41198
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